
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE
ORICINALE COPIA tr

Dehbera n. 17

L'anno d_uemilasedici glorno sette dcl mese di marzo alle orc 16.30, nena Residcnza Murucipale cnclla consueta sala dene adtnanze, in seguito ad rnvrto di .on'o.rzio.r", si è rrunitr la GiuntaMunicipale con lìntervenro dei Signori:

Assente: Assessore F'urnari Ninuccia

Prcsiede il SLntlaco Anna Sidou.

Partccipa ìl Segrctado Comunale, Dott.ssa Nina Spiccìa.

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presentì è legalc, dichiara aperta la seduta ed rnvita i
convcnuti a delibctare sulla proposta qui dr seguito speciFrcaA

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VIS-lA l'allcgata proposta di deliberazione conceînente l,oggetto;
CONSIDF,ILA'Ì'O. che la proposta.è cotredara daì pareri-frescritu dan'art. 53 dena L. n. 142/1990,
come rccepito dzll'art. '1, comma 1, letr. i) dclla L.R. n. 4g/1b91;

sta meritevole di accoglimento;
.II. nclla Regionc Sicr.lìa;

, espressa in forma palese.

DELIBERA

1) Dl approvate integralmente la proposta stessa, sia nella parte narraivache in quclla proposrúva.2) Di drchiarate, stante l'urgenza di procedcrc in merito, con separata ed rrna.rimc votazione in
forma palcse, la prcscnte delibcrazione immcdiatamente esecudva, ex 

^ît. 
72, comma 2, della

L.ll.. n.44/1991.

del 07/03/2016

OcceTTo: ASSEGNAZIoffi
CON AEEGSI - ACQUEDOTTO COMUNAIE.

DI AILINEAMENTO NORMATIVO



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PR Oto.rt A DI DEr ,íBtatL4ztoNE DI,r ,t /1GILiN-t,t iVILii\lup,1r,t1

PIìF]SENTA'I'ADAL SINDACO

OG(ìETTO: Assegnazione risorse servizio di allineamento normativo con AEEGSI - acquedotto

comunale.:
FORMULAZIONE

PIIEMIISSO che il D.L.l2 settembre 20'14 n. 133, ha introdotto all'art. 7 ulteriori disposizioni in
materia di servizio idrico integrato, modificando in maniera significativa le disposizioni del D.Lgs.
| 5212006 in materia, introducendo un'articolata serie di norme che risultano estremamente incisivo
per i Comuni;
Chc I'art. 27. cc.13 e 19, del D.L.207 I 201l, ha trasferito all'Autorità per I'Energia Elettrica e il Gas
e il Sistema ldrico le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, precisando che tali
finzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14

novcmbre I .995 n. 48- I ;

Che I'art. 3. c. 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che I'Autorità approvi le tariffe dcl servizio
idrico integrato, owero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i scrvizi di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali,
propostc dal soggetto competente sulla base del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.lgs.7521
2006, impartendo a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza o su istanza deÌle
anrministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per I'Energia elettrica e il gas intima I'osservanza
degli obblighi entro trenta giomi, decorsi i quali, fatto salvo I'eventuale esercizio del potere
sanzionatorio, prorwedc in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariflè sulla basc
dellc informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti;
VIS'TFl le l)eterminazioni AEEGSI n. 4 e n. 5 del 3l Marzo 2015, quest'ultima recantc "DIFFIDA
AD ADEMPIERE AGLI OBBLICHI DI PREDISPOSZIONE TARIFFARIA PER I SOGGET'T'I

I PIÌR r QT.JALI NON SONO STATr FORNTTT - lN TUTTO O lN PARTE - CLt ATT|. I DAl r tj
I Lr' INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA DETERMINAZIONE DDLLE ]'ARI [Fl]
. RIll.A'llVIl ALLE ANNUALITA 2012 -2013 - 2014 e 2015:

D^ lO ATI'O che nell'organico dell'Ente non risulta personale in grado di potervi adempicrc;
ACCERTATO che occorre richiedere I'assistenza per la compilazione dei dati richiesti dall'AEE(ìSl
alle società specializzate;
VISTO I'art. 125, comma 8, D.Lgs. 163 d,el 1210412006 che consente "per i lavori di importo
infiriore a quarantamila euro I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimcnto";
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
D assegnare. pcr i motivi sopra esposti. all'Ufficio Tributi, la somma di € 4.270,00 IVA compresa
pcr il servizio di allineamento normativo con AEEGSI acquedotto comunale;
Di darc atlo che trattasi di servizio relativo ad assistenza annua continua senza intenuzione e che la
sposa non è lrazionabile, sensi art. 163, comma 5. lett. C, D.lgs. I l/2011 e successive modifiche ed
Intcgraz lonr;
I)i lare fronte €.

o
4.270,00dispesaalla

.o
con le somme

- bilancio 2016.:^
II R Tributi

(Dott.

previste al codice bilancio



COMUNE DI MO AT.TAGNAREArc
PROPOSÎA DI DELIBERAZIOND DI GIUNTA MUMCIPALE

oggettl: Assegnazione nsorse servizio di allineamento normadvo con AEEGSI _acquedotto comunale.

PARERI SULLT PROPOSTA SOPR,{ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEI.,L'ART. 53 DEI,III'' n' 1'42/1990' coME RECEprro DALL'ART. 1, coMMA 1, LETT. r) DELLA L.R. n.48/1991:

PrÌRL REGolaRrtA.rpcuca
Si csprirne parcre FAVOIìEVOLE/ N
t, -l ^'\1,î t .-f, ( ^\l/rr t". f .tì dt u./A1.Liv " \^1trw, I Il Res

PEIì. t-A REGoL\Rtri coNraeu.B

Il Responsabile dellîrea Servi

r\T'I'ESTAZIONE DEII-A COPERI'URA FINANZIARIA, AI SENSI DELLîR-T. 55, COMI,trA 5, DEIIA
L. n. 142/1990, COME RECEPTTO D.A\LL,ART. 1, COMÀ,L\ 1, r.ETT. I DEÌJ.A L.R. n.48/1991.

Il relativo impcgno di spesa pcr complessivi € vrcne rmPutato nel seguente

tì,

ll Responsabile dell'Arca Servizio Economico-Fìnanziario
Ìbg. Nu4o Pouilb



La presente deliberazione ervi per

I 5 giorni consecutivi, dal I'art.1 1 ,

Approvato e sottoscritto:

tL sEGRETARTO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

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

! E' rimasta affìssa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma 1, della L.R. n. 4411991 , dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (al.. 
12, 

comma I, L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\:

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, rì 0 ? H9R.2016


