
 

 COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
  
Delibera n.158                                                                                                del   29.11.2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe acquedotto anno 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventinove  del mese di novembre alle ore 14,40 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Buzzanca Francesco “ P  

Sidoti Salvatore “  A 
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Vista la proposta n. 929 del 29.11.2013  di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 929 del 29.11.2013 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe acquedotto anno 2013. 
 

 
F O R M U L A Z I O N E 

 
PREMESSO che il Comune di Montagnareale gestisce in economia e con proprio personale 
l’acquedotto comunale; 
CHE l’art. 7 del  Regolamento Comunale acquedotto, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 14 del 25/07/2011, ai fini dell’applicazione delle tariffe, distingue le seguenti categorie di 
utenza: 
Categoria 1: uso domestico ordinario; 
Categoria 2: uso potabile e servizi igienici nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, uffici, 
ecc..; 
Categoria 3: uso speciale per attività produttiva; 
Categoria 4: uso attività agricola non irrigua connesso ad attività di allevamento di animali; 
Categoria 5: concessa in uso ad Istituti, Comandi militari, ad enti che non abbiano sede fissa 
permanente nel territorio comunale e di durata temporanea. 
RICONOSCIUTA la necessità di adeguare le tariffe relative al consumo idrico, tenuto conto degli 
oneri della gestione del servizio e delle esigenze di contenere i consumi degli utenti; 
VISTO l’art. 14, comma 3 del D.L. 28/12/1989, n. 415 dalla legge 28/02/1990, n. 38 e successive 
integrazioni, relativo alle tariffe degli acquedotti  gestite dagli EE.LL.; 
VISTO inoltre l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “ Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente  all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 
VISTA la Legge 23/12/1999, n.488; 
VISTA la Legge 23/12/2005, n.266; 
 CHE ai sensi del combinato disposto degli artt.42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 
EE. LL. di cui il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compete alla  G.C. l’approvazione delle tariffe delle 
aliquote di imposta; 
CONSIDERATO che si rende necessario adeguare, per l’anno 2013, le tariffe relative al consumo 
idrico; 
RITENUTO dover stabilire delle quote fisse per ogni categoria di utenza onde far concorrere tutti al 
pagamento delle spese generali del servizio idrico, che diversamente non avrebbe copertura a causa 
dell’esiguità dei consumi e dell’abbattimento del minimo garantito; 
RITENUTO, altresì, indispensabile istituire cinque fasce di consumo per poter ripartire meglio ed 
equamente i costi dei consumi, favorendo, così, le utenze domestiche residenti, con tariffe più basse che 
premierebbero gli utenti più parsimoniosi, e, nel contempo scoraggerebbero gli sprechi; 
VISTA  La Legge 10/02/1953, n. 62; 
VISTOil Regolamento Comunale del servizio finanziario L.R. 15/03/1963, n, 16 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
 
 



 
SI PROPONE 

1) DI ADEGUARE per l’anno 2013 le tariffe del servizio acquedotto come da prospetto allegato: 

Fascia 
Categoria 1 su mc. 

Categoria 2 
su mc. 

Categoria 3  
su mc. 

Categoria 4 
su mc. 

Categoria 
5 su base 
bimestrale 

Residente 
Non 

Residente 
Quota fissa (Cip 
45/74 e CIPE 

52/2001 e CIPE 
131/2002) 

Euro 8,37 Euro 25,11 Euro 25,11 Euro 25,11 Euro 25,11 ---------- 

1ª Fascia  
Tariffa  

da mc. 0 a mc. 50 
Euro 0,25 Euro 1,00 Euro 1,35  Euro 1,35  Euro 1,35  Euro 1,95  

2ª Fascia 
Tariffa Base da mc. 

51 a mc. 146 
Euro 0,70 Euro 1,00 Euro 1,35 Euro 1,35 Euro 1,35 Euro 2,20 

3ª Fascia 
Tariffa 1ª 
Eccedenza 

da mc. 147 a mc. 
219 

Euro 0,95 Euro 1,35 Euro 1,55 Euro 1,55 Euro 1,55 Euro 2,60 

4ª Fascia 
Tariffa 2ª 

Eccedenza da 
mc.220 a mc. 292 

Euro 1,20 Euro 1,60 Euro 1,75 Euro 1,75 Euro 1,75 Euro 3,00 

5ª Fascia 
Tariffa 3ª 

Eccedenza Oltre 
mc. 292 

Euro 1,45 Euro 1,85 Euro 1,90 Euro 1,90 Euro 1,90 Euro 3,40 

 
2) DI TRASMETETRE copia della presente all’Ufficio Tecnico Comunale, che avrà cura di 

provvedere alla lettura dei contatori ed alla trasmissione, delle risultanze all’Ufficio Tributi che dovrà 
procedere all’approvazione del relativo ruolo, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni 
anno; 

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Tributi per l’emissione delle fatture, in base 
alle letture prodotte dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Sebastiano Cappadona 

  
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 15.11.2013        

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Sebastiano Cappadona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 15.11.2013     

Il Responsabile dell’area finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 
 
 IL  SINDACO 

Anna Sidoti 
 

   
   
   

IL SEGRETARIO COMUNALE  L’ASSESSORE 
Vincenzo Princiotta  Buzzanca Rosaria 

   
   
   
   
   

  

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

 
Montagnareale, lì ............... 
 
 

Il Responsabile 

 

   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune 04.12.2013 per quindici 
giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              Vincenzo Princiotta  
 
 
 
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno                       ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91: 

 

€ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

€ ai sensi dell'art.12, comma 2; 

€ ai sensi dell'art.16; 
 
 
Montagnareale, li  _____________  
                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                 Vincenzo Princiotta 
                                                                                       


