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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO CANONI IDRICI E
DEPURAZIONE.:
======================================================================
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MARICONDA ANTONIO
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
MUSCATI ROBERTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
MARTINO ANTONIO
MATTA SABINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

DE LUCA ABELE
PETRETTA PALMIERA
DELLE GRAZIE PELLEGRINO
DE FEO MARIA

SI
SI
NO
SI

presenti n.12 e assenti n. 1
Assume la presidenza il signor MARICONDA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR.SSA ILARIA LEONARDI
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

Il Presidente passa la parola al Sindaco, il quale espone la proposta e sottolinea che la modifica dell’art. 86
del “Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile” si rende necessaria per poter riscuotere i canoni
idrici entro l’anno, al fine di coordinarsi al meglio con le esigenze contabili e di bilancio.
Interviene il Consigliere Petretta, per affermare che si salvaguarda la liquidità dell’Ente a scapito dei
cittadini e aggiunge che, per ottenere maggiore liquidità, sarebbe più utile che l’Ente mirasse ad
intraprendere misure volte ad una più puntuale lettura dei contatori e a combattere l’abusivismo.
Il Sindaco risponde che il cittadino non viene in alcun modo danneggiato dalle nuove scadenze dei
pagamenti e che sono in corso le procedure per riscuotere i crediti da chi non paga.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale gestisce autonomamente il Servizio Idrico;
VISTA la Delibera di Giunta n. 30 del 20/02/2018 che approva la Carta dei Servizi per il Ciclo
integrato delle acque;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la distribuzione acqua potabile, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 11/12/2009.
VISTO l’art. 86 del Regolamento: “RISCOSSIONE LISTE DI CARICO: Le liste di carico dei
canoni di utenza sono riscosse dal tesoriere comunale in corrispondenza della seconda decade del
mese di settembre e del successivo mese di marzo per ogni annualità.
L’utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza prevista nella relativa fattura di
pagamento è considerato moroso.
RAVVISATA la necessità di modificare l’art. 86 e di inserire al primo comma, dopo le parole “… e
del successivo mese di marzo per ogni annualità” la seguente disposizione:
“precisando che:
Valevole per l’anno 2018:
Quella del mese di settembre comprenderà la proiezione dei consumi a tutto l’anno di riferimento
(al 31/12);
Valevole per l’anno 2019:
Quella di marzo comprenderà il conguaglio sulla base dei reali consumi (al 31/12) dell’anno
precedente più un acconto del 50% sul consumo effettivo dell’anno precedente.
Quella invece del mese di settembre comprenderà la proiezione dei consumi a tutto l’anno di
riferimento (al 31/12) al netto dell’acconto corrisposto a marzo.
Valevole per l’anno 2020 e successivi:
Quella di marzo comprenderà il conguaglio sulla base dei reali consumi (al 31/12) dell’anno
precedente, e verranno applicate integralmente le disposizioni di cui al titolo IV della Carta dei
Servizi approvata con Delibera di Giunta n. 30 del 20/02/2018”.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 12
voti favorevoli: 9 (nove)
contrari: 3 (tre) (Consiglieri: De Luca, Petretta e De Feo)
DELIBERA
1. DI MODIFICARE, l’art. 86 del Regolamento comunale per la distribuzione acqua potabile,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 11/12/2009, nel modo seguente:
“RISCOSSIONE LISTE DI CARICO:
Le liste di carico dei canoni di utenza sono riscosse dal tesoriere comunale in corrispondenza della
seconda decade del mese di settembre e del successivo mese di marzo per ogni annualità,precisando
che:

Valevole per l’anno 2018:
Quella del mese di settembre comprenderà la proiezione dei consumi a tutto l’anno di riferimento
(al 31/12);
Valevole per l’anno 2019:
Quella di marzo comprenderà il conguaglio sulla base dei reali consumi (al 31/12) dell’anno
precedente più un acconto del 50% sul consumo effettivo dell’anno precedente.
Quella invece del mese di settembre comprenderà la proiezione dei consumi a tutto l’anno di
riferimento (al 31/12) al netto dell’acconto corrisposto a marzo.
Valevole per l’anno 2020 e successivi:
Quella di marzo comprenderà il conguaglio sulla base dei reali consumi (al 31/12) dell’anno
precedente, e verranno applicate integralmente le disposizioni di cui al titolo IV della Carta dei
Servizi approvata con Delibera di Giunta n. 30 del 20/02/2018”.
L’utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza prevista nella relativa fattura di
pagamento è considerato moroso”.
2. DI DEMANDARE al competente Responsabile del Servizio gli adempimenti successivi al
presente provvedimento.
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Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARICONDA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA ILARIA LEONARDI

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA
ILARIA

LEONARDI

