
NTAGNAREALE
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA troRrcrNAt-E I
l)c[bcra n. 23 der 23/03/2019

I Occerro, DIRETTIvE pER LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI DEL SERvIZIO

I AceuEDorro ANNo 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del

\lunicinalc e nella consueta sala dellc adunanze, in
(ìiunta l\'lunicìpalc con I'rntcn'cnto dei Signori:

mesc di marzo
seguito ad invitr>

allc orc 19.00, nclla Ììesìdcnza

di convocazionc, si ò riunita la

]S

,\ssenri: Vicc Sindaco Sidotì S^lvatorc.

l)rcsiedc il Sindaco lìosario Sidou.

l)artccipa il Scgretario Comunale, l)ott ssa Serena (làsamcnto.

ll l)resiclcnte, corìstatato chc il numcro dei prcscnti è lcgale, dichiara aperta la sedutr crl invita i

convcnuti a dcliberarc sulla proposta <1ui di scgurto spccrhcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l-A l'allegata ptoposta di dcliberazione concernente I'oggetto;
(IONSIDF.ILATO chc Ia proposta ò corredata dai pareri prescritt.i dall'art- 53 della L. n. 142/1990'

come rcccprto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della J,.l{. n.48/1991;
lìl'f EN Li'l i\ tale proposta mcritevole di accoglìmento;

\r lSl C) il vrgentc C).1'lÌJ.LL. nclla Rcgione Sicilia;

Con votazione unanime, csprcssa in forrna palese.

DELIBERA

1. l)i approvarc integralmcnte la proposta stcssa, sia nclla pattc narrativa chc in cluella PfoP()sltlva
2. l)i irchararc, srantc I,urgenza di procederc in merito. con scparala cd unerumc v')tazi,)tìc in

frrrma palcse, la prcscntc deliberazione immediatamcnte csecuúva, ex Lrt. '12, comma 2, dclla

| ..R. n. 44 / 1991 .

Presenti Assenti

Sidou lìosario Sindaco x
Iturnari Ninuccia X
Natoli Simone x
Sidou Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittù Metropolítsna di Messína

PROPOSTA DI DEI.IBF.RAZIONE DEI,],A GIUNTA MUNICIPAIE
O@EfiO: DIRETITVE PER I.1I DETERMINAZIONE DEI CONSTJMI DEL SERVIZIO ÀCQUEDOTTO ANNO M18

- PREMEsso che con Delibeta u"t a"rrrlut#"t-Tli# M òe: 25/07/2011 è stato approvato dar
Consiglio comunale il Regolamento acqucdotto;
- che il suddetto Regolamento è stato integîato al fine di considerare la circostanza in cur I'Ente non
abbia effettuato le lettute dei contatori e non sia possibile fare riferimento " al consumo medio annuo
calcolato sul consumo dei tre anni ptecedenti da tapportarc ln dodicesimr al momento della mancata
lettura" di cui all'att. 23 del regolamento acqucdotto, mediante l'.introduzione dell'zLi:t- 23 bis, gusta
delrbera <lel Consiglio Comunale n. 10 del26/02/2014;
- CoNsroeneto che l'art. 23 bis, inserito nel Regolamento acquedotto con Delibera del Consiglio
Comunale n. l0 de\26/03/2014, così testualmente recrta:
'Nei casì in ni non fose efettaata /a leltura per qmkiuoglìa m0tìu0 e, tumtnq e, accerîatafie lbwewÍa en)garylne
dell'acqua, la oessa ai fni ful nlatiuo paganentl da Par'r€ dell'atenÌe :arà dttetminata nel modn seguenÍe: Consumo
medio peî componenÍe (abitante) isubante dai dati ISTAT noltiplicato per il nrmem dei conponenti il ncbo faniliar
dell'uten7a. Talì is tanqg sarannl nlhiplicale per la taifla îenpl Per knpo ùgente. S risultato fnak si openrà un
ubbaîlimentl in faLore dil tiÍllaî? dell'unnqa pai ad ana perentaale uariabile in funryone dcl namem di costituenti il
nucleo famìkan, in Jawn dci nuclei Jànilìari piìt numemsi. Tali modalìtà uengono applican netla considrraTione the,
îomutqle, qtaltra run si ùaesse pmceùn alla isnrione i mmbbe n indtbito aniccbimento nei nnfmnÍi dqli utenti
inîercssaÍi e la consegtefiie dipaità di îraîtamîntT dryli ahrì sogeîîi. In c1nsegaen<a di qaanîo sopra il pagamento
nlatin alla conîibaione per il seniqio Jqnaio e drPuratito sarà caholato ml corcumo umanl clme sopra cln
I'abbattinenro pnuìsto per legì':
VISTA l2 delibera di Giunta Murucipale n. 158 del29/11/2013 con le quale sono state apptovate le
tadffe acquedotto per l'anno 2013;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 27 /06/2014, con 12 quale sono state imparrte lc
direttive per la determinazione dei consumi del servizio acqucdotto per I'anno 2013, datz l2L m Ícata
letnrra dci contatori, assumendo come paramctro di nierimento forfemario il consumo medio
gromalieto pet abitante risultante dai dati ISTAT, applicato, znziché pet ciascun abitante per singola
uteîz;
VISTA la delibera di (ìiunta Municipale n. 83 del 15/09/2015, avente ad oggetto "Direttive pet la
determinazione dei consumr dei serrizio acquedotto", la quale conferma pet l'anno 2014 quanto già
disposto con la su citata deiibera di G.Nf. n. 53 del 27 /06/2o14, dando ano, alftesì che per uso
domesdco residente si intende qualsìasi utenza irìtestata a contibuente con residenza nel Comune di
Montagnareale;
vIsTA lz delibera di Giunta Municrpale n. 27 del 29/03/2076, avente ad oggetto "Direttive pet la
determinazione dei consumi del s erlv.lz\o 2015":
VISTA Ia delibeta di Giunta Municipale n. 31 del 25/03/201,7, avente ad oggetto " Direrive pet la
determinazione dei consumr del servizio acquedotto anno 2016;
VISTA fa disposizione di servizio ptot. n. 536 àel 28 /01 /2017, il numero del petsonale dell'L,nte posto
in quiescenza e, di contto, i servizi sempre più numerosi da gatantire alla collettività;
VISTA la delibera dr Giunta Municipale n. 50 del 19104/20'18, avente ad oggetto " Dfuettive pet la
determinazione dei consumi del servìzio acquedotto znno 2077:
CONSIDERATO che le lettue dei conta;ori dell'acqua sono in corso così come impartito e chc pct
l'anno 2018 non può procedersi ancota a compatrzione dei consumr;

PROPONE
dL Di confermare, pet I'anno 2018 le direttive come impartite con delibera di G. M. n. 50 dcl

19/04/2018;
* Di trasmettefe la presente al responsabile del Serwizio 'Iributi per i successivi adempimenti di

competefìz2.



OGGETTO: DIR-ETTI'E pER I-a DETERMTNA'T.NE DEr coNSrJMr DEL sERvrzro aceuEDorro ANN. z0r8

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica,ai sensi dell'art. l2 della L.R. n" 30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, deì D. Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime
parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità, e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'aft . 147 -bis, comma l, del D-Les. 267 lZO00.

Responsabile-gltll'Area Tocnica
(Ceom.,*dverio Sidoti )

-r" e('/. - 
\

t('r*****:t * * * * t( *,t * *:r:r * ,t r * * +:t **/r*tr**.*+r,,(+**)t+*******:Ì,t*:*r
l/- /

Data

P'A ,BEAO 1 Ug E

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
delfa f.r. no 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D. Legs. 26712000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento a Qg4pgglq(ovvero) non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli aficoli 49, comma 1 e dell'art. l4l lbis del D.lgs 267/2000,nonché del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere I FAVOREVOLE ( owero ) n NON F
AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data /
Responsabile dell /,rgt'pconomico-Finanziaria

1 Dott.Mt.{udia Trugtio )
l \-

Si attesta, aí sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Legs. N. 26112000.la copertura g_r&-{Ierra spesa rn
one allo stato direlazione alle disponibilità affettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzrone impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l, comma l, del D. Lgs. N"

Impegno I Importo Esercizio

Responsabile dell' Area Economico-Fin anziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio.l

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la
di bilancio e con [e

del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
dí finanza pubblica ( art.9 comrna l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Data



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

tuavAÈ' NtuucqA

PUBBLICAZIONE

15 giorni consecutivi, oat 2 6 [4aii iiii:] at

comma 1, della L-R. n. 4411991.

IL SEGRET OMUNALE
Dott.ssa

, come prescritto dall'art.l 1 ,

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazionr e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per 15

giorni consecutìvi, come prescntto dall'art. I 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi oer

e divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

M perche dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 1 2. comma 1 , L. R. n. 4411 99;

12, comma 2, L.R. n. 4411991),

ll Segretaq Com unale
Montagnareale, lì

Dott.ssa Se a Casamento


