
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  x 
 
Delibera n.  19                                                                                                        del 26.03.2014 
 
OGGETTO: DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO 

DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO, AI SENSI DELL’ART. 23 BIS DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE ACQUEDOTTO. ATTO D’INDIRIZZO. 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 21.55, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  

Buzzanca Rosaria Assessore  X 

Furnari Ninuccia “  X 

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  
 

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Buzzanca Rosaria 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

                             LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 

 

 

 



 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   

 
PROPONENTE: IL SINDACO 

---==O==--- 

 
OGGETTO: - DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA 

TARIFFA ACQUEDOTTO, AI SENSI DELL’ART. 23 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE ACQUEDOTTO. 
ATTO D’INDIRIZZO. 

---==O==--- 

 
FORMULAZIONE 

 
PREMESSO: 

•••• che con D.C.C. n. 14/2011 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento 
Acquedotto vigente in questo Comune; 

•••• che il suddetto Regolamento è stato integrato al fine di considerare la circostanza in cui 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”, mediante l'introduzione dell'art. 23 
bis al Regolamento Acquedotto, giusta D.C.C. n. 10 del 26/03/2014; 

 

CONSIDERATO: 

•••• che, con la suddetta deliberazione, è stato inserito l'art. 23 bis che così testualmente recita: 
“Nei casi in cui non fosse effettuata la lettura per qualsivoglia motivo e, comunque, 
accertatene l’avvenuta erogazione dell’acqua, la stessa ai fini del relativo pagamento da parte 
dell’utente sarà determinata nel modo seguente: 
Consumo medio per componente (abitante) risultante dai dati ISTAT moltiplicato per il 
numero dei componenti il nucleo familiare dell’utenza. Tali risultanze saranno moltiplicate per 
la tariffa tempo per tempo vigente. Sul risultato finale si opererà un abbattimento in favore del 
titolare dell’utenza pari ad una percentuale variabile in funzione dei  numero di costituenti il 
nucleo familiare, in favore dei nuclei familiari più numerosi. Tali modalità vengono applicate 
nella considerazione che, comunque, qualora non si dovesse procedere alla riscossione si 
creerebbe un indebito arricchimento nel confronti degli utenti interessati e la conseguente 
disparità di trattamento degli altri soggetti. In conseguenza di quanto sopra il pagamento 
relativo alla contribuzione per il servizio fognario e depurativo sarà calcolato sul consumo 
stimato come sopra con l’abbattimento previsto per legge”. 
 

RITENUTO opportuno e necessario indicare delle direttive per la determinazione della percentuale di 
abbattimento, così come stabilito dalla D.C.C. n. 10/2014; 
VISTA la  DGM. n. 158 del 29/11/2013 

PROPONE 
di applicare le percentuali di abbattimento per la determinazione del pagamento del servizio di  
erogazione dell’acqua, del servizio fognatura e depurazione, affinché il relativo gettito garantisca il 
rispetto del Patto di stabilità interno per il 2013. 

 Il Sindaco 
 F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto:  Direttive per la determinazione della percentuale di abbattimento della tariffa acquedotto, 

ai sensi dell’art.23 bis del Regolamento Comunale Acquedotto. Atto d’indirizzo. 

 

 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere NON DOVUTO 

lì,           

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali 

                 Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere NON DOVUTO 

lì,          

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 29.04.2014                                                      F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                      Maria Tramontana 

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 29.04.2014; 

 
Montagnareale, lì 29.04.2014  

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il _______________________ 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

□ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì ________________  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                          Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 
 
 

 


