
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delibera n. 31

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
der 25/03/20n

OGGETTO: DIRETTIVE PER senvrzlol
ACOUEDOTTO ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette iJ giorno venticinque del mese di

lv{unicinalc e nel-la consueta sala delle adunanze, in seguito ad

Giunta N'tunicipale con l'intcrvento dei Srgnori:

-À sscnti: Assessore lluzzanca l{osarta'

l)resictlc il Srndaco Anna Sidoti.

Partecipa il Scgretario Comunale , l)ott ssa Nina Spiccia'

llpresidcntc,constaratochcilnumerodeiprescntièlcgale,dichiaraapertalascdutaedinvitai
conveÍìutr a dcliberare sulla proposta <1ur di seguito specihcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'f,,\ l'allegata proposta di delibetazione concernente l'oggctto;

CONSTDFTR:A'IO.r-t. tn p.ofcl.ta è cottetlata *t;Ti};T:itti dalì'art 53 della L n 142/1990'

to;

DELIBERA

1. Di approvare intcgralmentc la ptoposta stessa, sia nella parte narrai|a chc in <luella Ptlpr.)"t-"-t'i^

2.Dicìichiararc,stantel'urgenzadiprocedereinmerito,conseparataedunanime\.Otazloneln
formapalesc,lapresentedelib..,'^tion"immc<Iiatamenteesecutiva'exzrt'72'comma2'dcllt
L'.1\. n.44/1,991.

marzo alle orc 09.45, nella lìesìdenza

invìto di convocazionc, st è riunita la

Presenti .Assentr

Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca 1ìosana

x
Xf'urnari Ninuccia

B Lrz,zznca Iitanccsc<.r X

Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MOT{TAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEI-LA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: DIRETÍlVE PER tA DETERMINAZIONE DEI CONSUMI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2016.

FORMUTAZIONE

PREMESSO:

. che con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del2510712011 è srato approvato dal Consiglio
Comunale il Regolamentc acq uedotto;
. che il suddetto Regoiamento è stato integrato al ine di ccnsider..-e Ia circostanza in cui I'ente non abbia
effettuato le letture dei contatori e non sia Dossibile,'ére riferimento "al consumo medio annuo calcolato
sul consumo dei tre anni precedenti da rappodare in dodìcesiml ai momento della mancata lettura" di cui

all'art.23 del Regolamento acquedotto, mediante i'introduzione dell'art.23 bis, giusta Delibera del

Consiglio Comunele n. L0 del261020l4;
CONSIDERATO:

- che I'art. 23 bis, inserito nel Regolamento acquedotto con Delibera del Consiglio Comunale n. l0
Cel26/0312014, così testua lmente recita:
"Nei casi in cui non.fcsse effettuata la lettura per qualsivoglia motivo e, comunque, accertatane l'awenuta
ercgazione Cell'acqua, la stessa ai fini dell r:lativo pagamento da palte dell'utente sarà

determinata nel modo seguente:
Consumo medio per cornponente (abitante) risulianre dai dati ISTAT rnoltiplicato per il numero dei

cornponenti il nucleo familiare dell'utenza. Tali risultanze sa;anno moltiplicate pei Ìa tariiia ieinpo
irr iempc 'rigente. Sul risuitato flnale si opeieràt un abbatrimento in favoie cel titoiare deli'utenza ;a:r ad

'ir.ì1 Deicentuaie variabiie in funzione dei numero di costiruenti il.nucleo .fariiliare, in favorec dei nuclei
f::.ni1:a:! piì'i numerosi. Tali modalità veì1gono applicate nella considerazione che, comunque, qualo:'a nor
:ìi dc.vesse procedere alia risccssione si creerebbe un;ndebiro arricch;mento nel con.';ooii deglj uiÈÍìi:
,iteress?ti e ia ccnsetuente ciisparità di traitamenio degli altri soggett;. ln aùnseguenza d: quanto scpia ii
;agaíne::aù relativo alle contribuzione per i! servizio fognario e depur3tivo sarà calcolato sul congri:.,c
'. .1-1:.1 corì-^e sctra con i'aÒbattime;rto previslr., pe.- ie3ge ' :

1,r!STA la Delib3ra di GiL.;nta Municipaie n. l-58 del 29lLil2At3 con ia quaìe sono state aDproúate

'e::,.-ri-l.e 
acatuedoiîo per I'anno 2013;

', : .:.i ,a Delibera di Giunta Mu nicipale n.53 del27lA6l2aL4, con la qua ie sono state impartite le
iiret:i\re per lo determinazione dei consurni del servizic acquedottc cer l'6;ìno 2013, Cala

ìa n'Ìancata letiura dei contatorì, assumendo ccrne pai'al,Ì]etro di riferirnento forfettario il consurno i-::ed:o

glariralierc oer abitante risultante dai dati IS?AT, appli.aiù, anziché per ciascun abitante oer o3ni si:.3cle

: ÈAaA;

ì,1!:.q i3 Delibeia d! G;unta Municioaie n,83 del 15/ù9/2015, avente ad og8eito "Direttrve per la
Jeie:;ninezione iiei cons'.rmiCel servizlo acquedoiro", ia :;;lìe ccnferm: oer I'enno 2014 quanlo

E1à cisposio con la su citaîa delibera Ci G.M. n. 53 Cei2'ìlt6l20!4,danil atto, aili:sì che per uso

'ioì'n-^tti,:o :es:.Jente r: ìilende qua:sla:, ;:enz: ì;ìtes:::: a coti:-!iL:r13 con residenza nel Co,-a.'-tÈ ír

r-i3liA ia Del;bera di Cirni: l'4unicìpr;e :.. 2i cti ?.;lii3l2}l5. avente ad oggefis: "Diiettive --:.: 'iL

,'.erir1i,iaz,one dei coìsurni dei su;v:zro alno 20 r j";
lllll' la rilsposizione di servizìc Fr:,i. r. 536 i.,i2E/Cii2A;7;
-:i r ::ir)!RATO che sono i.r corso ie leÌlJ!'e ciei ccntatc, i del!'acqua cosi ccrne ;rnpartito
: .. ; -.er I iino 201,í r',on ouò oíccedersi atcora a ,-to!11úSrazione clei corgumi

Pit,llúi\;E
i, :rnfernare, p.r i'a nno 2C15, le drre:tìv€ ::)iì:e rîrFa. ,iîn con Ce jiilefa CiíC.ìttl. }i.27 del
',: a .l:.114.

! i rlasrrer,sre ia oresentc al respcusai,,ie cel Sen'ìzio l 
''ib 

uti c:; ì successr vt



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Ogg€tto: Ditettive per la determinazione dei consumi del servizio acquedotto anno 2016.

P;\RERI SUII-A. PROPOS'IA SOPRA INDICATÀ, ESPRL'ISSI A.I SENSI DEIII\RT. 53 DELI.,\

L. n. 142/L990,CON{E RECEPITO DALL',A,RT. 1, CON{I\LA. 1, LEIl-. r) DI-I-L,\ L.R n 48/1991:

PLR I,'\ REGOL{RITA' TECNICA
Si esorime oarere FÀVORtrVOLE/ W
È,25/o3/òL(

t?
PF,R LA //

/l
Si csprim N DO\al'lO /'
1i,

Il Responsabile delÌ'

,\'TTESTAZIONE DFILI-A COPtslRl'URi FIN,\NZL\RII, ,\I SENSI DDII'^Rf . 55, (lON{\{r\ 5, DIìU-\
L. n.142/1990, C.OME RECLPITO DAII-'^RT. 1, C()l\{Nf,\ 1. LETT. r) DFl.LIl L.R. n- 48/1991

Il relativo impegno dr spcsa pet complcssir.i € l.iene imputato ncl scgucnte

modo:

Il Responsabile dell'-\rea Sen'izio lìconomtco-Finanziatio



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne df I C/mune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, dal me orescritto dall'art.1 I .

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

tr E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL

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 Prcto o on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutíva il 2 5 Nfiiì. ,Î:úi?

! oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

Montagnareale, lì


