
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 30/03/2017

OGGETTO:  Regolamento comunale integrato per la fornitura di acqua potabile e non - Modifica. 

L'anno 2017 il giorno 30 del  mese di  marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze , previa osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta  Straordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 Dott. Gianfilippo MIGNOGNA Sì

2 Francesco SESSA Sì

3 Costantina CHECCHIA Sì

4 Carlo MANSUETO Sì

5 Giuseppe MARINO Sì

6 Augusto LAURENZA Sì

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

7 Rocco Dario SARACINO Sì

8 Marianna BELLO Sì

9 Giovanni PICARO Sì

10 Costantino SOCCIO Sì

11 Lucia DI FRANCO Sì

Totale presenze 9     Totale assenze 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE.

Presiede l'adunanza  Avv. Gianfilippo MIGNOGNA nella qualità di  Il Presidente del Consiglio che, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere __________________ in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ernesto GATTI

Addì 30/03/2017                                                                         _____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Tiziana MONACO

Addì 30/03/2017                                                                         ______________________________
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PRESO  ATTO che  questo  Comune  gestisce  in  economia  il  Servizio  Acquedotto,  Fognatura  e
Depurazione mediante l’utilizzo di  mezzi  e  manodopera comunale,  ricorrendo all’affidamento a ditte
terze solo per operazioni straordinarie alle quali non può provvedere il personale comunale;

VISTO il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile ai privati, adottato con delibera
consiliare n. 94 del 21.6.1982 (SPDC n. 53806 del 28.7.1982) modificato con delibere consiliari n. 50 del
30.4.1986, n. 219 del 19.12.1986, 191/1989, 549/1009, n. 3/1991, n. 39/1994, n. 15/1995, n. 98/1996, n.
69/1997, delibera commissariale n. 106/1996, delibera consiliari n. 19/2000, n. 37/2000 e n. 27/2002 -
12/2003 – 53/2003 - n. 4/2010 e n. 3/2011;

PREMESSO:
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali devono deliberare le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata dalle norme statali per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente
all’inizio  dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  primo  gennaio
dell’anno di riferimento;

- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete alla Giunta comunale l'approvazione
delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo e
compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti
tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

- che  la  lettera  e)  del  comma  1  dell’art.  172  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  prevede  che  le  suddette
deliberazioni devono, fra l’altro, essere allegate al bilancio di previsione;

- che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli Enti
approvino il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- che l’art. 5, comma 11, Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30.12.2016, convertito dalla legge 27.02.2017, n. 19), ha prorogato
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

CONSIDERATO che  occorre  modificare  l’art.  5  comma  1  del  “Regolamento  comunale  per  la
fornitura di acqua potabile e non” nella parte in cui prevede il prezzo di cessione ed i quantitativi, che
saranno deliberati annualmente dalla Giunta Comunale;  

VISTA la modifica al  “Regolamento  comunale per la fornitura di acqua potabile e non” (parti  da
eliminare barrate, parti da aggiungere evidenziate in rosso) predisposta dall’ufficio tributi e riportate in
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

  DATO ATTO CHE sulle modifiche di cui sopra in data 28/03/2017 la Commissione Consiliare Statuto
e Regolamenti ha espresso parere unanime e favorevole, come da verbale depositato agli atti di questo
Comune;

DIBATTITO:
Udita la relazione dell’Assessore Checchia che ha illustrato quanto sopra riportato;

Prende la parola il Capogruppo di maggioranza Mansueto per ringraziare la struttura amministrativa  e
tecnica  per il giudizio di idoneità appena ottenuto da parte dell’ASL che consentirà di proseguire l’iter
della procedura per il mantenimento della gestione autonoma dell’acquedotto comunale;

Conclude il  Sindaco,  il  quale  riferisce  che  dopo la  petizione  popolare,  in  qualità  di  Sindaco,  ha
proposto l’istanza per il mantenimento della gestione autonoma dell’acquedotto, per il cui ottenimento era
imprescindibile  l’acquisizione del  giudizio  di  idoneità  e  si  associa  al  Capogruppo  Mansueto  per  i
ringraziamenti alla struttura amministrativa e tecnica dell’Ente. Evidenzia come la scelta della gestione
autonoma sia in controtendenza e che questa Amministrazione proseguirà nella sua battaglia, così come
insisterà affinché, diversamente da quanto prevede la normativa nazionale, i costi di gestione non siano
posti interamente a carico degli utenti. Attualmente, infatti, la copertura dei costi si attesta sul 30%  e
questa  Amministrazione  intende  cercare  di  mantenere  questa  linea  proseguendo  il  confronto  con
l’Autorità Idrica.

ACQUISTO il  parere di regolarità tecnica e amministrativa, di cui all’art.  49 comma 1 del TUEL
267/00;
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Con voti espressi nei modi e termini di legge:
favorevoli: n. 7

contrari: n. 2 (Consiglieri Picaro e Di Franco)

astenuti: n. 0

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2.  Di  approvare,  siccome approva,  le  allegate  modifiche al  “Regolamento  comunale  per  la  per  la

fornitura di acqua potabile e non”
3. di prendere atto che le modifiche di cui al predetto Regolamento producono effetti a decorrere dal 1° gennaio

2017. 

Inoltre, con voti espressi nei modi e termini di legge:

favorevoli: n. 7

contrari: n. 2 (Consiglieri Picaro e Di Franco)

astenuti: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Gianfilippo MIGNOGNA

Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E (N. 327)

Il sottoscritto A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 10/04/2017 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì  10/04/2017
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

_________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, comma 
3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[ X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì  30/03/2017
Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE
_________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Delibera C.C. n.  5 del  30/03/2017


	R E F E R T O D I P U B B L I C A Z I O N E (N. 327)
	Segretario Generale

