COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 60

del reg. -

Data

09

novembre

2019

Oggetto : Regolamento SII (Servizio Idrico Integrato). Modifica e integrazione Capitolo I
Art. 12 ed Allegato A - Costi - Prestazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di novembre alle ore 19:00 e seguenti, nella
sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Consiglieri

Assenti

Presenti

1. Calderone Pier Paolo Tindaro

X

9. Lombardo

2. D'Amico

Angela

X

10. Alibrando

Antonio

3. Mirabile

Maria Catena

X

11. Ispoto

Maria

4. Cannuni

Pietro

X

12. Pandolfo

Santo

5. Merulla

Benedetto

X

6. Maio

Nicolina Grazia

X

7. Rizzo

Francesco

X

8. Coppolino

Miriam

X

Assegnati n. 12

In carica

12

Assenti n.

Elisabetta

1

Assenti

X

X
X
X

Presenti n. 11

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza la dott.ssa Mirabile Maria Catena, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Giuseppe Torre;

-Sono presenti il Sindaco aw. Matteo Sciotto, il Vice-Sindaco geom. Letizia e gli Assessori rag.
Marcaione e dott.ssa Mendolia;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. avente per oggetto :
"Regolamento SII (Servizio Idrico Integrato) Modifica e integrazione Capitolo I Art. 12 ed
Allegato A - Costi - Prestazioni".

Interviene il consigliere Alibrando che dichiara che il gruppo di minoranza a questa proposta voterà
contrario perché non è d'accordo alla riduzione dei tempi di voltura in caso di decesso
dell'intestatario, che passano da un anno a 60 gg.. Non è d'accordo neanche sul pagamento per la
voltura di € 500 se la persona deceduta era morosa. Le somme dovute devono pagarle gli eredi e
non una persona estranea che acquista l'immobile.

Risponde l'assessore Marcaione dicendo che si sono accorciati i tempi di voltura per dare la
possibilità agli uffici di attivare le procedure di recupero delle somme dovute. Per quanto riguarda
la questione dei 500 € non è una tariffa, ma il costo per la morosità, è un'alternativa al pagamento.
Abbiamo 3280 utenze attive e di queste il 13,50% intestate a persone decedute che probabilmente
mantengono la morosità, causando un danno all'Ente. Le procedure per attivare la riscossione di
queste somme sono spesso più dispendiose di quanto dovuto. Questo è un invito alle persone a
mettersi in regola, altrimenti gli uffici si dovranno attivare per sospendere la fornitura.
Interviene il Sindaco che fa l'esempio di quando una casa è pignorata, si sa che prima di acquistarla
è necessario pagare. Allo stesso modo l'Ente Comune non può fare sconti o regali a tutela della
collettività. I numeri parlano chiaro molte somme non sono riscuotibili con la vecchia procedura ed
il danno ricade sui cittadini che pagano. Questa soluzione è stata suggerita dai dipendenti che si
occupano di queste tematiche sull'esperienza di altri Comuni, bisogna curare l'interesse della
collettività e non l'interesse del singolo.
Nessun altro chiede di intervenire.

Il Presidente C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :
Il Responsabile del Settore II, per le regolarità tecnica e contabile, pareri Favorevoli
Il Revisore dei conti parere Favorevole
Uditi i contenuti nel refert di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 3 contrari (Lombardo, Alibrando e Ispoto) espressi nelle
forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Regolamento SII (Servizio Idrico
Integrato) Modifica e integrazione Capitolo I Art. 12 ed Allegato A - Costi - Prestazioni".

Il consigliere D'Amico propone l'immediata esecutività attesa la necessità e l'urgenza di porre in
essere gli atti consequenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del consigliere D'Amico,

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 3 contrari (Lombardo, Alibrando e Ispoto) espressi nelle
forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm..

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO SERVIZIO IDRICO

SETTORE II - SERVIZIO H

FNTEGRATO

REGOLAMENTO SE (Servizio Idrico Integrato ). MODIFICA E INTEGRAZIONE
OGGETTO:

CAPITOLO I ART. 12 ED ALLEGATO A - COSTI - PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1. "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di

indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa odiminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono ilparere di cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole

DEL SETTORE

INTERESSATO
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Per quanto concerne la regolarità~contabile esprime parere:

DEL SETTORE II

Attestandone la copertura finanziaria.
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Decisione del Consiglio Comunale

BCVERBALIZZANTE
IL SEGRETARIO UÀ AAA\LE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO SE (Servizio Idrico Integrato ). MODIFICA E INTEGRAZIONE
CAPITOLO I ART. 12 ED ALLEGATO A COSTI - PRESTAZIONI

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO il Regolamento Comunale SII approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60
del 30/11/2016;

RITENUTO necessario apportare modifiche ed integrazioni al Capitolo I art.12 "DECESSO
DELL'UTENTE

ART. 12 DECESSO DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli eventi causa sono
responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall'utente deceduto. Entro 60 giorni
dall'avvenuto decesso, gli eredi, sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante lettera inviata a mezzo

posta ovvero attraverso consegna diretta presso gli sportelli dello stesso ed a provvedere alla stipula
di un nuovo contratto o alla voltura di quello esistente.
Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso', senza che lo stesso sia stato comunicato nei

termini sopra citati, prowederà a diffidare alla regolarizzazione contrattuale gli eredi o aventi causa.
In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, prowederà alla sospensione e alla
successiva risoluzione del contratto di somministrazione del de cuius;

RITENUTO, inoltre, necessario integrare all'Allegato A - COSTI PRESTAZIONI (SII) del
suddetto regolamento il punto 25;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO l'O.A. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
VISTO il Regolamento sul funzionamento del C.C. approvato con delibera di C.C. n° 50 del
26.11.2014.

VISTO il parere espresso in ordine alla presente proposta del revisore dei conti che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

DI APPROVARE le modiche al cap.l art. 12 "DECESSO DELL'UTENTE" come segue:
Entro un anno dall'avvenuto decesso viene modificato con dicitura Entro 60 giorni
dall'avvenuto decesso.

DI INTEGRARE all'allegato A- Costi prestazioni (SII) il punto 25:
- Riattivazione ad utente diverso dal precedente titolare, persona deceduta, con morosità
esistente sul contatore da riattivare € 500,00.

Santa Lucia del Mela, 31/10/2019

Il Responsabije del Procedimento

Nuf%|M^a

Il Resp^tìsa/bile del
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izio II

psessorè al

ALLEGATO A-Costi prestazioni

Attivazione nuova utenza

Utenza Domestica

€ 25,00

Attivazione nuova utenza

Utenza non Domestica

€ 35,00

Voltura

Utenza Domestica

€ 15,00

Voltura

Utenza non Domestica

€ 20,00

Voltura Eredi

Coniuge e/o figli

gratuita

Modifiche contrattuali

€ 20,00

residenti

Riattivazione erogazione
Riattivazione a seguito sospensione

€ 20,00
€ 35,00

Deposito Cauzionale

Utenza Domestica

10

Deposito Cauzionale

Utenza non domestica

11

Costo fisso sopralluogo tecnico

12

Allacciamento idrico

A seguito preventivo

13

Allacciamento fognario

A seguito preventivo

14

Verifica funzionamento contatore

15

18

Chiusura per disdetta
Sospensione erogazione per morosità
Manomissione impianti
Manomissione sigilli

€ 20,00

19

Spese di installazione contatore nuova

€ 15,00

16
17

€30,00(1)
€ 50,00 (1)
€ 35,00

Escluso contatori guasti

€ 15,00

€ 20,00
€ 30,00

€ 20,00

utenza

20

Sostituzione contatore

€ 15,00

21

Fornitura e installazione nuovo contatore

€ 80,00

in caso di danneggiamento
22

Spostamento contatore su richiesta

€ 15,00

dell'utente
23

Penale per mancata lettura

24

Prelievo abusivo di acqua

25

Riattivazione ad utente diverso dal

€ 25,00
Oltre consumo stimato

€ 1.000,00
€

500,00

precedente titolare, persona deceduta, con
morosità esistente sul contatore da
riattivare.

1) il deposito cauzionale non è dovuto dalle utenze che stabiliscono di pagare le fatture con addebito
automatico in conto corrente.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 35 DEL 31/10/2019

IL REVISORE

Vista la proposta di Consiglio Comunale di cui ali'oggetto;
Esaminata la proposta;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II -Servizi Finanziari;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n.267/2000 e ss.mm.ii;
tutto ciò premesso,

cTroS" faVOreV°'e SUl,a Pr°P0S,a *ddibe— del C°-g"o Cornale di
Santa Lucia del Mela, 31/10/2019

Il revisore dei conti

Defj£ Giulio Cordato

Il Presidente

dp^ssa Maria Catena Miraci
Il Segretaric/Goniunale

geom.Pier Paolo TÌndaro Calderone

dott. Giuseppe Torre

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal J)AU.VjQL<Ì
con il n. À-^@y

al 2>j (fl (fo 9

del registro pubblicazioni.

Lì.

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Resp.le del procedimento che la

presente deliberazione n.tOdel^ijLt^ole è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per

15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della LR n 44/91 e
ss.mm. ed ii., dal JÌ{U\W
al 'M {killOli
e che contro la stessa

non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

>/

Il Segret^ri^Clomunale
dott. Giuseppe Torre
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione èdivenuta esecutiva:

11 glorno , perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
D •che
siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
.

modifiche ed integrazioni.

| X| jl giomo_iLji^JM1j^

, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2della L.R. 44/91 esuccessive modifiche ed integrazioni

Lì.

•i-

Al- A^

Il Segretario Comunale

dott. Cjiuseppe Torre

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio
Lì,

Il Responsabile

