
COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N

det 19/04/2018

OcceTTo: DIRETTIVE PER I-A DETERMINAZIoNE DEI CONSUMI DEL SERvIzIo
ACQUEDOTTO ANNO 2017.

ORIGINALE 8
Delibera n. 50

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del
N{unicipale e nella consueta sala delÌe adunanze, rn
Giunta Nfunicipale con l'inten'ento dei Srgnori:

alle ore 09.45, nella Residenza
di conr.ocaz.ione, si è nunita Ia

mcse di apdle
seguito ad inr-ito

Presenti Assenti
Sidoti -i\nna Sindaco x
IJuzzanca Rosarìa Assessore X
Iìurnal Nrnuccia x
Rwzzanca l'tancesco x
Sidoti Salvatotc X

r\ssenti: Assessore Buzzanca Rosana.

Prcsicde il Sindaco .\nna Srdou.

Parrccipa il Segretario Comunale, l)ott. Giuscppc Ricca.

II Presidente, constatato chc il numcro dei prcsenti è lcgale, dichiara aperta Ia seduta ed rnvita i
com.enud a deliberare sulla ptoposta qui cli seguito speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

\rISf'r\ I'allegata proposta di deliberazionc concetflcnte l'oggetto;
CONSIDIìfu\T() che la proposta è corredata dai pareri prcscritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
come rcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della 1,.R. n. 48/1991;
RIl llNUl.{. tale proposta meritcvole di accoglimcnto;
YISTC) vrgcnte O.EI-ì.LL. nclla Rcgione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc integralmcnte la pr>posta stessa, sia nella partc natrativa chc in quclla proposrtrva.
2. Dr dicharrc, stante l'urgcnza di proccdcre in mcrìto, con separata cd unaurme votrzlonc rn

forma palcse, la prcsente deltberazione inmedratîmcntc csecutiÌa, cs îft. 12, comma 2, della

1..R. n. 11/ 1991.



COMT]NE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolìtsna dì Messina

PROPAS'|A I)I DEI :(B|;R-4ZIONE DEU,A (;IUNTA MU NICIPA.I-E - .òL=::#- -=L
oGGETro: DrRETrrvE PER r-A DETERMT*-t"T3frf3Ìr#îtKL sERlrzro AcQUEDoTTo ANNo 2017

- PREMESSo che con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/07 /2011 è stato approvato dal
Consiglio comunale il Regolamento acquedotto;
- che il suddetto Rcgolamento è stato integrato al hne di considetare la circostanza in cui l'Ente non
abbia effcttuato le letture dei contatod e non sia possibrle fate iferimento " al consumo medio annuo
calcolato sul consumo dci úe anni prccedcnti da rapportare rn dodicesrmr al momento della mancata

lcttura" di cui all'art. 23 del regolamento acquedotto, mediante f introduzione dell'art. 23 bis, giusta

delrbera del Consigho Comunale n. 10 del 26/02/2014;

- CoNSIDERATo che I'att. 23 bis, inserito nel Regolamento acquedotto con Delibera del Consiglio
Comunale n. 10 del26/03/2014, così testualmente recrta:

"Nei ui in rui non.lòsse ffittaata /a le ra Per qua/saoglia motiuo e, comunqte, dîrcrùdtane l'amenuta eroga{ane

de/lhtqua, la stusa ai.fni del nlatiuo pagamenlo da parte dellhtente sarà delerminata nel modo seglenîe: Corsumo

medio fer componente (abitatte) rìsubante dai dati ISTAT noltiplitzlo per il numem dei componexli il wcleo./ìtnilìare

dell'uten7a. 'l'a/i risaltanry saranno moltìplicaîe per la taifa lenpo per lenpa wgente. Sal nsultato fnale si opercrà un

abbaftimenîo in faaon del titolan full'atenqa pari ad ana peffent alî miabile in fm{one del numem di costìtuenti il
nnleo lamiliare , in Jàwre dei wclei -[aniliarì piit namemtì Tali modalìtà wngono aPplimte nella tonddera{one the,

nmlnqae, qtalora non si doues.re pmndere a/la rìscossione si neerebbe un indebito aricchimento nei nnftoxti degli atenti

inttresati e /a nnsegaente dìspaità di tralîame to deglì altn mgge i. In cznseer/e <a di quanta rlpra il palameflro

relatirc alla rvnlibu{one per i/ semryo Jògnaio e deptraÍim sarà caholato sal nnsumo t/mdn, cLme s|pra L'7tî

/'abbattinenîo pnrisÍo per legf';
VISTA la delbcra dr Giunta l{unicipale n. 158 del 29/11/2013 con ia quale sono state approvate le

tariffe acquedotto per I'anno 2013;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 27 /06/20'14, con la quale sono state impartitc le

direttive per la determinazione dei consumi del scn izio acquedotto per l'anno 2073, data la. mzncata

lettura dei contatoti, assumendo comc parametro di dferimcnto fotfettario il consumo medio

giomaliero per abitante risultante dai dati ISTAT, applicato, anziché per ciascun abitante per stngola

\tenz t

VISTA Ia delibeta dr Giunta Municipale n. 83 del 1,5/09/2A15, avente ad oggetto "I)irettivc per la
determinazionc dei consumi del servizio acquedotto", la quale conferma per l'anno 2074 q:uanto g;a

disposto con la su citata dclibera di G.M. n. 53 del 27 /06/2014, dando atto, altresì che pet uso

domcstico residente si intende qualsiasi utenza intestata a conúibuente con tesidenza nel Comune di
N{ontagnarealc;
VISTA. la dehbera di Giunta Murucipale n, 27 dcl 29 /03 /20'16, avente ad ogptto "Direttivc pet la

determinazione dej. consumi del serwizio 2015";
VISTA la dehbera dr Giunta N{umcipalc n. 31 del 25/03/2017, aventc ad oggetto " Dtetuvc per la

determinazione deì consumi del sen.izio acquedotto anno 2016;

VISTA la disposizione di sen'izio prot. n. 536 de|28 /01 /2017 , il numero del personale dell'lìntc posto

in quiescenza e, di contro, i serwizi sempte più numerosi da gatantire alla collettività;
CONSIDERATO chc Ie lettute dei contatori dell'acqua sono in corso così come rmpartit<.r e che per

I'arrr'o 2017 non può procedetsi ancora a comparazione dei consumi;
PROPONE

,{ Di confetmare, pet I'anno 2017 le direttive come impartite con delibeta di G. M. n. 31 dcl

25/03/2017;
{ Di trasmettere la presente al responsabile del Servizro 'Itrbutr pet i successivi adempimentr dr

competenza.



COMUNE DI MO I{TAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DELI,A GIUNTA IWUNICIPALE

OGGETTO: DIRETTIVE PER I-/I DETERMINAZIONE DEI CONSTJMI DEL SERVIZIO ACQU EDOÎIO ANNO Z)17

P,,\RDRI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SE,NSI I)E,IT'ART. 53 DE,LLA,

L. n. 142/1990, COMtr RFICtrPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETI. 1) DLII*A. L.R. n.48/1991:

PER LA RLGOLAÌUTA TECNICA
Si esprime parete FAVORIVOLF //NeN F,\\reRFl'eLE/
t, rlf/o(/eog

PER LA REGOL{RITA CONTABILE,
Si esorime oarete FTWOREVOLE/W
ì. ,/ P/o4 /2or,3-

A'ITESTAZIONE DELLA COPERTLIR*T F'INANZIARIA, AI SENSI DELL)\R'|. 55, CON{IItr{ 5, DtsLLA.

L. t. 142/1990, COlvfE RECEPITO Di\IJ.-{RT. 1, CON{MA 1, LET|. ì DEiL\ L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa pcr complessivi € viene imputato nel seguente modo:-

lì,

Il Responsabtle dell Atea Servizio Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata
per l5 giorni consecutivi, dal

allAlbo Pretorio onJine del Comune per nmanervi
ar , come prescritto

dall'art.1 I , comma 1 , della L.R. n. 4411gg1.

! E'rimasta affissa a'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

UNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni

Montagnareale, lì

- che la presente deriberazione è stata pubbricata a||,Arbo prctotio on-rine
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'arl. 1 1 , comma I , della L.R.

+nieR--?0te_a ,

e sopra nportata:

ATTESTA

del Comune per

n. 4411991, dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- èdivenutaesecutivail t I RPR,2018

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

'!..percne 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. i 2, comma 2, L.R. n. 44t1gg1\:

Montagnareale, lì


