
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIoNE sTNDAcALE n' O6 oel o5. o 3' lald
E'I'TO: Nomina addetti servizio lettura contatori acoua.-

IL SINDACO
PREME,SSO che occorre procedere alla lettura dei contatori dell'acqua al fine di poter

dcterminare il consumo idrico annuo delle singole utenze attive;
DATO ATTO che tale operazione permette di accertare alcuni consumi anomali giustificati

da diverse motivazioni; in paficolare si può riscontrare una maggiorazione nei consumi idrioi.
dovuta in pafe anche a perdite rilevanti, che, oltre ad ovvi incrementi del costo finale imputabilc
all'utenza, awebbero potuto essere causa di danni;

CONSIDERATO che un'altro dato riguarda la posizione di alcuni contatori che, mal
conservati dagli Utenti, hanno subito rotture o blocchi nella contabllizzazionq. in tal caso il Comune
provvederà ad avvisare I'utenza alla sostituzione del contatore, invitando comunque gli stessi ad una
maggiore cura del misuratore e dei vani ad esso dedicati;

ACCERTATO che occorre individuare il personale addetto al servizio di Iettura contatori
per il consumo dell'acqua;

RICHTAMATO il regolamento comunale acquedotto;
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) di individuare e nominare, per le motivazioni in premessa indicate, i segucnti dipendenti
comunali a cui attribuire con decorrenza immediata le funzioni di addetti al servizio idrioo per
la lettura dei contatori acqua: De Luca Antonino e Laquidara Carlo;

2) Di dare atto che i suddetti dipendenti svolgeranno tale attività in aggiunta all'impresa Ciano
Salvatore, precedentemente incaricata;

3r Di dare altresì atto che i Vigili Urbani Mosca Mauro e Pizzo l.'rancesco c I'ausiliario dcl
tralfico Natoli Andrea svolgano attività di supporto al Signor Ciano Salvalorc per la lettura dei
contatori dell'acqua;
Di dare altresì atto che i suddetti dipendenti comunali sin d'ora sono autorizzati ad espletarc
lavoro straordinario, trattandosi di eccezionalità stante che la lettura di che trattasi deve
neccssariamente awenire entro il termine 2510312016;
[)i dare altresi atto che la lettura dei contatori dell'acqua awenà in tre gruppi di lavoro, un
gruppo per ogni sezione elettorale;

6) Di dare altresì atto che la prossima lettura avrà I

di ottobre dì oeni anno.:
di giugno ed entro il mese
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