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Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province 

 

 
 
 

Decisione  n. 4 del  19.05.2016 
 
Oggetto: AEEGSI: delibera 664/2015/R/idr. Tariffa S II secondo periodo regolatorio 
2016-2019 CONSORZIO MEDIA SABINA. Approvazione; 
        
L’anno 2016, il giorno diciannove del mese di maggio presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Rieti - Aula Consiliare, 
  
LA  CONFERENZA  DEI  SINDACI  E  DEI  PRESIDENTI 
 
regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell’art.6 della 
Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’Ambito 
Territoriale n° 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso,  come riportato nel verbale della seduta, 
il seguente punto all'ordine del giorno: 
 
"AEEGSI: delibera 664/2015/R/idr. Tariffa SII secon do periodo regolatorio 2016-2019 
CONSORZIO MEDIA SABINA. Approvazione;” 
 
La Conferenza 
 
dato atto che il Consorzio Media Sabina, salvaguardato con decisione 9/2012 della 
Conferenza dei Sindaci, ha trasmesso alla STO la tariffa del SII del proprio territorio 
definita in base al Metodo Tariffario MT2 relativo al periodo regolatorio 2016-2019 
all’unanimità   
 

APPROVA 
 
di adottare, ai sensi della deliberazione dell’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e Sistema Idrico 
n° 664/2015/R/Idr, lo Schema Regolatorio del second o periodo regolatorio [2016]2019 del CMS, 
che seppur non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della presente e che 
risulta così composto: 

- Programma degli Interventi (PdI) 2016-2019, Cronoprogramma e Relazione illustrativa 
redatta ai sensi della determinazione n° 3/DSID del  07/03/2014 dell’Autorità; 

- Piano Economico Finanziario (PEF) con la previsione annuale dei proventi da tariffa con 
esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario [2016-2019],  

 



- Relazione di Accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata, redatta ai sensi 
della determinazione n° 3/DSID del 07/03/2014 dell’ Autorità;  

 
- Istanza per il riconoscimento dei costi aggiuntivi (Opexa

QC)) riconducibili all’adeguamento 
agli Standard di qualità del servizio, ai sensi dell’art. 23.3 del MTI- corredata di relazione 
per la verifica delle informazioni ; 

Di demandare alla Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 3 la trasmissione della proposta 
tariffaria, unitamente al presente atto, all’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas, come disposto 
dall’art. 7 della deliberazione  n° 664/2015/R/IDR dell’Autorità e dalla determinazione dell’AEEGSI 
n° 3/2016. 

 

 
Il Responsabile  S.T.O. - A.T.O. n° 3             Il Presidente – Coordinatore A.T.O. n° 3                                              

      f.to  ing. Loretana Rosati                                       f.to    Dott. Giuseppe Rinaldi   


