COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07

del reg. -

Data

29

marzo

2021

Oggetto : Approvazione Regolamento del Servizio idrico e del Sistema tariffario.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 e seguenti, in
video conferenza sulla piattaforma dedicata, 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. D'Amico

Angela

X

2.

Maria Catena

X

10.

3. Cannuni

Pietro

X

11. Ispoto

Maria

4. Merulla

Benedetto

X

12. Pandolfo

Santo

Mirabile

5.

Maio

6.

Rizzo

7. Coppolino
8.

Giunta

Nicolina Grazia

Alibrando

Elisabetta

X

Antonio

X
X

X

X

Francesco

X

Miriam

X

Antonio

X

Assegnati n. 12

9. Lombardo

Assentì

In carica

12

Assentì n.

1

Presenti n. 11

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti in video conferenza, assume la Presidenza il dott. Pietro Cannuni, nella sua qualità di
Presidente e dichiara aperta la seduta;
-Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Coppolino, Giunta e Ispoto;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente del C.C. saluta il Revisore dei conti, dott. Filippo Musso, che assiste alla seduta,
ringrazia, altresì, per la loro presenza il dott. Bondì, la ragioniera Fama, il Sindaco e gli Assessori.
Prosegue ponendo in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Approvazione Regolamento del Servizio idrico e del Sistema tariffario", dando lettura della
relativa proposta.
Interviene il consigliere Lombardo che conferma le perplessità già espresse in occasione della
modifica allo stesso regolamento, oggetto di un Consiglio precedente. In particolare, il consigliere
ritiene che la riduzione da un anno a sessanta giorni dei tempi previsti per procedere alla voltura
siano esigui e che il canone di riattivazione di € 500,00, cui deve far fronte l'utente che subentra ad
un precedente titolare moroso, sia eccessivo, oltre ad apparire poco regolare. Per i motivi appena
esposti il gruppo Sempre Viva si asterrà dal votare l'argomento.
Interviene il Sindaco, che porge un saluto particolare al Revisore dei conti. Risponde dunque al
consigliere Lombardo evidenziando che non è intenzione dell'Amministrazione far pagare ai
cittadini più di quanto dovuto ed invita, pertanto, il dott. Bondì, responsabile del V° settore, a
riferire sull'argomento.
Il dott. Bondì precisa che le modifiche al regolamento nascono dall'esigenza di adeguarlo alle
nuove disposizioni dell'Autority. E' evidente come sia necessario, per garantire all'Ente la
riscossione delle somme dovute, procedere in tempi brevi alle nuove volture, in modo di aver
certezza che il titolare del contratto sia la stessa persona che riceve il servizio. La voltura è gratuita
se chi subentra è un parente diretto, per un solo contatore, mentre è necessario pagare nel caso in cui
si debba procedere alla voltura di un contatore moroso, come avviene anche per i servizi diversi da
quello idrico. E' necessario evitare all'Ente ulteriori perdite, mettendo in atto ogni azione utile,

procedendo, laddove necessario, anche al taglio dell'acqua ove la legge lo consenta. È interesse del
Comune che si proceda alle volture, per favorire le quali si sta cercando di agevolare gli utenti
attraverso rateizzazioni. Nel tempo, sicuramente, le azioni previste a tutela dell'Ente potranno
essere eliminate e qualche tariffa potrà essere riveduta.
Il Presidente ringrazia il dott. Bondì per il lavoro svolto.
Il consigliere Lombardo, pur riconoscendo i meriti del dott. Bondì e comprendendo le motivazioni
degli interventi, conclude ribadendo che la cifra di € 500,00 è a parer suo un po' eccessiva.
Chiede la parola il consigliere Maio, la quale precisa che in questo regolamento si è voluto snellire
il lavoro degli uffici tecnici e consentire agli utenti di accedere celermente al servizio. Non è più
necessario, infatti, un preventivo per gli allacci nella zona urbana.
Il Presidente ringrazia il consigliere Maio per il ruolo attivo nella stesura del regolamento.
Anche il Sindaco ringrazia il dott. Bondì ed i consiglieri che hanno collaborato al regolamento,
spiega che sarebbe stato più semplice fare tutto in modo gratuito, ma era necessario agire con
responsabilità e coraggio nell'interesse della collettività.
Il consigliere Alibrando interviene e rimarca che anche il loro proposito è di non dare le cose
gratuitamente, bisogna però cercare di fare pagare solo gli utenti responsabili delle morosità o, in
caso di morte, gli eredi.
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 V, per la regolarità tecnica, parere favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere favorevole
Il Revisore dei conti parere favorevole
Uditi i contenuti nel referto 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 e n. 3 astenuti (Lombardo, Alibrando e Ispoto) espressi nelle forme di
procedura da n. 11 Consiglieri presenti su n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Approvazione Regolamento del
Servizio idrico e del Sistema tariffario".

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE V - Amministrativo ed Entrate

SERVIZIO If

Approvazione Regolamento del Servizio idrico e del Sistema tariffario.
OGGETTO:
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. I lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e.
1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ogniproposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che
non sia meroatto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordinealla sola regolarità tecnica del Responsabiledel Servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolaritàcontabile ", i sottoscritti,
sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Lì 05/03/2021

IL RES*P DEL SKPTQRE V
Dora FraicesacvjBOnclì

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

favorevole

II SERVIZI
FINANZIARI

Lì C5\0Ò\&>U

SET/ròF^rr
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Attestando la copertura finanzia
Bilancio

Codice

Capitolo/art

N. Impegno

Piano dei Conti Fin.

Lì 05 \Oe\2-0U
DATA DELLA SEDUTA

DELIBERAZIONE
NUMERO

Decisione del Consiglio Comunale

IL VERBALIZZANTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco
Oggetto: Approvazione Regolamento del Servizio idrico e del Sistema tariffario.

Premesso che:

Con delibera di G.M. n. 56 del 19/02/2021 è stato adottato lo schema del Regolamento idrico ed del
sistema tariffario dell'Ente;
Richiamati:

- L'art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000, n.267 il quale prevede che gli Enti Locali,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
- La lettera e) del comma 1 dell'art. 172 del citato D.Lgs. n.267/2000 il quale prevede che al
bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388 il quale sancisce che il termine ultimo per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del
bilancio;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (ed. Legge finanziaria 2007) il quale
fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito
al 31/03/2021;

Visti gli artt. 147,149 e 154 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152;
Atteso che:

- questo Ente gestisce il servizio idrico "in economia" e quindi direttamente la captazione dell'acqua
potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e
pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
Tenuto conto che l'art.3, lett.f) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio
2012, attuativo dell'art.21, comma 19, del D.L. 201/2011, prevede che l'Autorità può anche irrogare
sanzioni, nel caso in cui non si adempia agli obblighi in materia di tariffe idriche;
Esaminati il Regolamento del Servizio Idrico ed il sistema tariffario ivi contenuto ed allegato sub
"1" che si compone di n. 59 articoli e due allegati inseriti sub "A" e "B" e rilevata la necessità di
procedere alla loro approvazione;
Ritenuto di dover provvedere in merito

Vista la L.R. 11 agosto 2015, n. 19 "Disciplina in materia di risorse idriche";
Visto il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il precedente regolamento idrico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del
30/11/2016

Visto il parere reso dal revisore unico dei conti
PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. Di approvare il Regolamento del Servizio Idrico ed il sistema tariffario ivi contenuto

che si compone di n. 59 articoli e due allegati inseriti sub "A" e "B" , di cui all'allegato
3. Di dichiarare l'inefficacia del precedente regolamento idrico approvato con delibera di
Consiglio Comunale . 60 del 30/11/2016 per quelle parti in contrasto con il presente
regolamento .

4. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.

5. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul link
amministrazione trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.
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Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V certifica, su conforme attestazione del Resp.le del
procedimento, che lapresente deliberazione n. ^ del ZS\0 2s\bnAè stata pubblicata all'Albo
on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11,

della L.R. n. 44/91 ess.mm. ed ii., dal fy( 1qÙ?p9.)

al fo\DU \Ì9ly{

e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e lo osservazioni.
Lì,

Il Responsabile del Settore V
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ìL

•

il giorno

perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno_
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 dellaL.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Iacopino

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

Lì,

Il Responsabile

