
Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello
sviluppo economico.

DETERMINAZIONE

Oggetto:  Regolamento  in  materia  di  opere  relative  a  linee  ed  impianti  elettrici  fino a  150 Kv.
Aggiornamento tariffe giusta indice dei prezzi al consumo (F.O.I.). 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 che agli artt. 52 e 63 da' facolta' a Province e
Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 43 del 18.12.2009 che ha approvato il “Regolamento
inerente la costruzione e l’esercizio di elettrodotti con tensione nominale non superiore a 150kV”;

Visto che il succitato Regolamento prevede l’aggiornamento annuale delle tariffe e degli
importi  sulla  base  dell’indice  ISTAT dei  prezzi  al  consumo rilevato  al  31  dicembre  dell’anno
precedente;

     Considerato che l’indice dei prezzi al consumo (F.O.I.) pubblicato, ai sensi dell’art.81 della
Legge 27/07/1978 n.392, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.24 del
30 gennaio 2020, è stato quantificato nella misura del  -0,2% al 31 dicembre 2020;

     Visto il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di procedere all’aggiornamento, a decorrere dal 01.01.2021, sulla base delle disposizioni
regolamentari di cui alla Deliberazioni Consiliare citata in premessa nonché dell’indice dei
prezzi al consumo (F.O.I.), delle tariffe relative a:

 spese di istruttoria  per opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv 

Lunghezza Elettrodotto
2021

AUTORIZZAZIONI D.I.L.
Fino a 5 Km € 398,21 € 69,37

Oltre i 5 km fino a 20 Km € 693,91 € 138,78
Oltre i 20 Km € 1.156,47 € 230,14
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     2) di notificare il presente provvedimento al Sindaco Metropolitano di Bari, al Consigliere  
metropolitano in materia di "pianificazione strategica generale - pianificazione territoriale  
generale”, al  Consigliere  metropolitano  in  materia  di  “Bilancio  e  Programmazione
economica , Affari generali e rapporti con il Consiglio” ed al Dirigente Servizio Finanziario 
e Tributi;

3) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo 
Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza.

istruita: Bertoldi
      

       IL DIRIGENTE ad interim
                                                                                                   Ing. Maurizio Montalto
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