COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 25 del 28-09-2017
OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL'ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
POTABILE- APPROVAZIONE TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO

In data 28-09-2017 alle ore 19:35 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CERIO ANTONIO

SINDACO

Presente

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

MONTANARO PASQUALE

5

COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Presente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

CONSIGLIERE Assente

6

DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7

MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, LUANA LICAMELI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Richiamato il regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile approvato con delibera
consiliare n. 21 del 29/12/2006 il quale all’art. 27 avente ad oggetto:” Determinazione dei consumi in
caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori” il quale recita:”
Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento
dell’eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da
effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
L’utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.
Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese
che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall’utente e provvede a
propria cura e spese a sostituire o a rifasare i complessi stessi.
Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di
funzionamento dei misuratori.
In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti
con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di
ogni altro elemento utile ed idoneo.
Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all’utente, ed in carenza di elementi di
riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune
valutazioni tecniche.”
Visto in particolare il quinto capoverso il quale disciplina l’ipotesi in cui si verifica un eccesso di
consumo dovuto a perdite nel tratto di rete che attraversa la proprietà privata (il contatore è di regola
posizionato a confine con la proprietà pubblica) e precisamente lungo il tratto che va dal misuratore
all’abitazione del contribuente, e stabilisce che in tal caso “… si procederà alla ricostruzione dei
consumi mediante equi confronti con quelli verificatesi in analoghi periodi e condizioni” ;
considerato che detto comma non precisa le modalità in cui devono essere calcolati ai fini del
pagamento i predetti consumi così ricostruiti né il periodo preciso a cui fare riferimento per la
ricostruzione;
ritenuto dover precisare dette circostanze come segue:
il periodo a cui fare riferimento sarà il consumo medio degli ultimi cinque anni;
detto consumo così ricostruito, sarà pagato dal contribuente con tariffa regolare con tutte le voci che la
compongono, mentre i mc. consumati in accesso (rispetto a quelli ricostruiti) - tenuto conto che il
Comune deve comunque pagare a Molise Acque la quantità di mc. fornita – saranno fatturati allo stesso
prezzo che il Comune paga a Molise Acque, su detti mc. senza il canone depurazione e acque reflue
poiché non dovuto.
Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 27/11/2015 con la quale è stato modificato l’art. 20 del
regolamento relativamente all’ importo della cauzione;
Ritenuto dover riapprovare il testo coordinato del regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua
potabile contenete le modifiche apportate sia con la citata delibera consiliare n. 31 del 27/11/2015 che
con la presente deliberazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
DELIBERA
Integrare l’art. 27 del vigente regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile

introducendo dopo il comma 5 il seguente comma:
“il periodo a cui fare riferimento sarà il consumo medio degli ultimi cinque anni;
detto consumo così ricostruito, sarà pagato dal contribuente con tariffa regolare con tutte le voci che
la compongono, mentre i mc. consumati in accesso (rispetto a quelli ricostruiti) - tenuto conto che il
Comune deve comunque pagare a Molise Acque la quantità di mc. fornita – saranno fatturati allo
stesso prezzo che il Comune paga a Molise Acque, su detti mc. infatti non sarà applicata la tariffa nè il
canone depurazione e acque reflue poiché non dovuto” .
riapprovare il testo integrale del regolamento comunale in questione coordinato con le modifiche
apportate con delibera consiliare n. 31 del 27/11/215 e con la presente deliberazione, allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica - ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica - ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con voti favorevoli 11 votanti 11
DE LIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione
dichiarare, con voti favorevoli 11 votanti 11 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL'ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE- APPROVAZIONE TESTO INTEGRALE DEL
REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 28-09-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE
GABRIELLA MAGLIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL'ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE- APPROVAZIONE TESTO INTEGRALE DEL
REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 03-10-2017

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: INTEGRAZIONI ALL'ART.27 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE- APPROVAZIONE TESTO INTEGRALE DEL
REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITÀ DELL’UFFICIO TECNICO
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:
| X |FAVOREVOLE

| | CONTRARIO

Ferrazzano, 03-10-2017

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
ING. NICOLA CEFARATTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO LUANA LICAMELI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

