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OGGETTO: Tariffe servizio idrico integrato.

Data 16.01.2014

L’anno duemilaquattordici giorno sedici del mese di gennaio alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

P

CONSIGLIERI

A

MILICI NUNZIO

P

PIZZO BASILIO

NATOLI SIMONE

P

CATANIA ANTONINO
A

GIARRIZZO ELEONORA
NATOLI ROBERTO

P

COSTANZO GIOVANNI

P

P

P

ROTULETTI MARIA
PRESENTI
ASSENTI

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo

A

P

NIOSI SIMONA

Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna

La seduta è pubblica.

A

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12

A

P

BUZZANCA MARIA GRAZIA
A

GREGORIO ERIKA

P

N° 08
N° 04
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.
-

Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica
e contabile ha espresso l’allegato parere NEGATIVO.

Il consigliere Magistro ribadisce quanto redatto nella proposta ritenendo non legittima la
richiesta dell’Amministrazione della riscossione del canone fisso a prescindere dal
consumo di acqua effettuato. Infatti, secondo lo stesso, la vigente normativa, prevede che
il canone acquedotto e acque reflue e depurazione, vada pagato in ragione della quantità
effettivamente consumata dai singoli utenti.
Il consigliere Natoli Roberto afferma che, a prescindere dalla legittimità, il consumo ed il
servizio c’è stato e quindi è giusto che i cittadini paghino.
Analogo concetto esprime il consigliere Natoli Simone.
Entra in aula il consigliere Gregorio Erika. Presenti n°9.
Il consigliere Rotuletti interviene dicendo che le sembra giusto che chi consuma paghi,
ma allo stesso tempo, devono essere rispettate le norme vigenti. L’utente quindi dovrebbe
pagare secondo quanto consumato e questo lo ritiene anche un principio di giustizia
sociale: una famiglia con un solo componente non è giusto che debba pagare quanto
un’altra composta da più persone.
Il Sindaco condivide il principio di giustizia sociale, però aggiunge che comunque si
devono rispettare le normative di settore. Il servizio è stato reso e quindi i beneficiari
devono pagare.
Il consigliere Magistro rispondendo al Sindaco afferma che è giusto che la legge vada
rispettata, ma qua è in discussione la legittimità dell’operato. Ritiene più giusto far pagare
in relazione al consumo effettivo e, di conseguenza, non fare pagare i proprietari di case
non abitate dove non vi è consumo di acqua. Istituire tale criterio sarebbe anche un modo
per introdurre un disincentivo allo spreco.
Interviene nuovamente il consigliere Natoli Simone il quale ribadisce che per il futuro
occorre adeguarsi alle norme vigenti, ma per il passato è anche giusto che si paghi perché
è stato reso un servizio e gli utenti hanno fatto consumo di acqua.

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione n°2 dell’11.01.2014 concernente: “ Tariffe
servizio idrico integrato”;
CON VOTI favorevoli n°3 (minoranza), n°6 contrari (maggioranza), su n°9
consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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DELIBERA

Di NON approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal gruppo di
minoranza che si intende integralmente trascritta alla presente.
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Natoli Simone

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23.01.2014

per rimanervi per quindici giorni

consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

