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Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 29/03/2016

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO

2015.=

COMUNE DI MONTAGNAREALE

l,'anno duemila ci il giorno ventinove del mcsc di marzo allc orc 10,15 , nella Residenza

N{unicipale c nella consueta sala dcllc adtnanz.e, rn segurto ad invito di convocazione, si è tiunita la

Giunta N{urucipale con I'intervento der Srgnon:

Prcsiedc il Sindaco Anna Sidoti

Partccipa iì Segretario Comunalc l)ott.ssa Nina Spiccia

Tl Ptcsidente, constatato chc il numero dei prcscnti è lcgale, clichiara apcrta la seduta ed ìnr-ita i
colì\.efluh a delibcrare sulla proposta <1ur ch scguito spcciFrcata

I-A GIUNIA MUNICIPAIE

\rlST,{ l'allegata proposta di delibetaz.ione concemente I'oggetto;
C,ONSII)I.IR-A.TO chc la proposta è cotredata dai parcn prescdttr dall'att. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n.48/1991;
Iìl'f Fl,N-. t lTA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VIS'I O il vigente O.LF,.IJ,. nclla Regìone Sicilia;

Con votazione unanimc, espressa in forma palcsc

DELIBERA

l) Dr approvare intcgtalmente la proposta stcssa, sia nella parte nattativa che in queìla ptoposiriva.
2) Di drchrararc, stante I'urgenza di procedere in merito, con scparata ed unanimc votazlofle 1n

fonrra palese, la presente deliberazionc immcdiatamente csccutiva, ex art. 12, comma 2, della

L.R. n. 14/ 1991.

Ptesenti Assenti
Sidon Anna Srndaco P
Buzzanca Rosaria ,\ssessore P
Fumari Ninuccia P
Brrzzanca Francesco P
Sidou Salvatore P



NTAGNAREALE
cia di Messina

l\<opo-î't'.4 Dt t)Er. )t tR.AZot\E Dt!t .t.,1 (; )i{t.,1 i\ILtxt(.JI\1LE

PRESENTATADAL SINDACO

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO ANNO 20I5.

FORMULAZIONE
PREMESSO:
. che con Delibera del Consiglio Comunale n. l4 del 2510712011 è stato approvato dal Consiglio
Comunale il Regolamento acquedotto;
. che il suddetto Regolamento è stato integrato al line di considerare la circostanza in oui l'ente non
abbia effettuato le letture dei contatori e non sia possibile fare riferimento "al consumo medio
annuo calcolato sul consumo dei tre anni precedenti da rappoftare in dodicesimi al momento della
mancata lettura" di cui all'art. 23 del Regolamento acquedoÍo, mediante I'introduzione dell'art. 23

bis, giusta Delibera del Consiglio Comunale n. '10 del 2610312014:
CONSIDERATO:
. che I'art. 23 bis, inserito nel Regolamento acquedotto con Delibera del Consiglio Comunale n. l0
del 2610312014, così testualmente recita:
''Nei casi in cui non.fissse ffittuata la letlura per qualsivoglia motivo e. comunque, uLcerlalcne
l'ayvenuta erogazione dell'acqua, la sîessa ui .fini tlcl relalivo pagamento da purle dell'utente sarù
determinatú nel modo -tcguente:
Oonsumo medio per componente (ahilunîe) risullunît'doi dati ISTAT mohiplicalo per il numero dei
componenli il nucleo Jbmiliare dell'utenza. 7'uli risttltonze -tarunno moltiplicate per Io totlJa lempo
per tempo vigentc. St risultato Jinale si opererit un ahbullimento in.favore del titolare dell'utenza
pari ud ttna percantuale vuriabile in.funzione dei numero di cosîiÍuenti il nucleo .familiarc, in

làvorc dei nuclei.fantiliuri piit numerosi. Tali modalità t)engono applicate nella considerazione che,

comunque, quulora non si dovesse procedere allu riscossione si creerebbe un indehito
arricchimenÍo nel confronti degli utenti interessali c la conseguenle disparilir di trattamento degli
altri soggetti. In conseguenza di quanlo sopra il pagamento relativo alla contribuzione per il
servizio .fognario e depurativo sarà calcolato sul utnsumo slimato come sopra con l'ahhuttimento
previslo per legge " :
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 158 del 29llll20I3 con la quale sono state approvate
le tariffe acquedotto per I'anno 2013;
VISTA la Delibera di Giunta Nlunicipale n. 53 del 2710612014, con la quale sono sîate impartite le
direttive per la determinazione dei consumi deì servizio acquedotto per l'anno 2013. data la
mancata lettura dei contatori, assumendo come paranietro di rifèrimento forfettario il consunro
medio giomaliero per abitante risultante dai dati ISfAI', applicato, anziché per ciascun abitante.
per ogni singola utenza;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 151092015, ar,'ente ad oggetto ''Direttive per la
determinazione dei consumi del servizio acquedotîo", la qualc confèrma per l'anno 2014 quanto
già disposto con la su citata delibera di G.M. n. 53 dei 27,0612014. dando atto, altresi. che per uso

domestico residente si intende qualsiasi utenza intestata a contribuerìte con residenza nel Comune

di Montagnarealel
CONSIDERATO che sono in corso le letture dei contatori dell'acqua cosi come impartito con
Determina sindacale n. 6 del 5 marzo 2016 e che per l'anno 2015 non può procedersi ancora a

comparazione dei consuni:



PROPONE

Di confermare, per I'anno 2015, le direttive come impafite con delibera di C.M. No83 del
l5l09t20ts:

competenza-=



COMUNE DI MOI{TAGNAREALE
PROPOSÎA I'I DELIBERAZIONE DI GIUNTA IWUMCIPAI,E

Oggetto: DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI DEL SERVIZIO
ACQUEDOTTO.

PJ\RIJRI SUI,I,T\ PI{OPOSTÀ SOPfu\ INDIC,\'I'.\, ISPRESSI ,\I ST],NSI DELI-'T\RI'. 53 DEI,I,A
L. n. 142/1990, (l()NfD RECEPITO I)Al.l,'r\RT. 1, (lON{NfA 1,l,liT'f. i) DLiLl,\ L.R. n. 48/1991:

PT|R I-]\ RIJGOLÀ.I{TI'A''IECN]CA
Si csprime parcrc FA\TOREVOLF,/
n. 2î -ò r'- /6

l,
PER LA REGOI,ARITA' CONTABII,E

. Si esprime parere }"AVOREVOLF,/
È. af -ot"-G

Finanztano

A I*fLISTAZIONF, DIir r. \ COPERI ULÀ FIN]\NZL\IìIA,
L. t 112/1990, CON,ÍF, RLCEPII'O DÀLL',\RT. 1, CONINIA

Il relativo impegno di spesa per complcssiti €

modo:

vlcne lmPutat() nel seguente

n

dellîrca

-)
,\RT, 55, (,ONINIÀ'5, DELLÀ

FlIl-\ L.R. o. 48/1991

lì,

ll Responsabile dell'-A.rca

DotÍ.$d
Scn izio Flconomico-Finanziario

Niua.îPICCI.'l



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, dal

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

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo

PUBBLICAZIONE
oubblicata all'Albo Pretorio

al

COMUNALE
ta

per nmanervr per

dall'art.l 1 ,

rcaro senza opposrzronr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

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'15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma I, della L.R. n. zl4l1991, dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

12. comma I . L.R. n. 441199:

.1001\.

Montagnareale, lì


