COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 31 del 27-11-2015
OGGETTO: ART.20 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE -PROPOSTA DI
RIDUZIONE DELLA CAUZIONE

In data 27-11-2015 alle ore 19:10 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

2 D'ALESSIO ALESSANDRO

VICESINDACO

Presente

3 SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4 MONTANARO PASQUALE

CONSIGLIERE

Presente

5 COFELICE MICHELE

CONSIGLIERE

Presente

6 DE RENSIS FEDERICA

CONSIGLIERE

Presente

7 MARTINO LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

1 CERIO ANTONIO

N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

8

TESTA NICOLANGELO

CONSIGLIERE Assente

9

LICAMELI LUANA

CONSIGLIERE Presente

10

BARANELLO MARIA
ASSUNTA

CONSIGLIERE Assente

11

DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE Presente

12

LEMBO ANGELOMICHELE

CONSIGLIERE Presente

13

PASCALE MARIA ROSARIA

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. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
Richiamato il regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile approvato con delibera
consiliare n. 21 del 29/12/2006 il quale all’art. 20 “ anticipo contrattuale” al comma 1 prevedeva:”
All’atto della stipula del contratto di fornitura , o nel corso del contratto stesso, il Comune richiede
all’utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale
infruttifero in contanti”;
considerato che si erano verificati problemi per il recupero dei crediti relativi a bollette non pagate da
parte dei cittadini che risiedono nel territorio comunale per periodi di tempo limitato, con deliberazione
consiliare n. 18 del 21/07/2011 si ritenne opportuno riformulare il predetto comma, prevedendo una
cauzione infruttifera quantificata in una somma predeterminata da esigersi solo dagli utenti in affitto e
non anche dai proprietari delle abitazioni che risiedono per lunghi periodi di tempo nel territorio
comunale, al fine di evitare di accumulare ingenti somme di denaro nel bilancio comunale a titolo di “
cauzione”;
che con la precitata deliberazione veniva fissata in €. 250,00 l’importo della cauzione per cui il comma
uno dell’art. 20 del citato regolamento veniva riformulato nel seguente modo:” All’atto della stipula del
contratto di fornitura, o nel corso del contratto stesso, il Comune richiede agli utenti non proprietari
degli immobili, che hanno un contratto di locazione o occupano l’immobile ad altro titolo, a parziale
garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un cauzione infruttifera in contanti nella misura
fissa di €. 250,00; detta cauzione sarà restituita nel momento in cui l’utente lascia l’immobile previo
conguaglio dei consumi ancora dovuti”;
ritenuto che l’importo richiesto dal Comune a titolo di cauzione è da considerarsi esagerato se si tiene
conto che i cittadini sono gravati già da numerose tasse e imposte;
ritenuto dover ridurre l’importo da versare a titolo di cauzione nella misura che il Consiglio comunale
riterrà più congrua;
DE LIBERA
Modificare l’art. 20 comma 1 del regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile così
come riformulato:” All’atto della stipula del contratto di fornitura, o nel corso del contratto stesso, il
Comune richiede agli utenti non proprietari degli immobili, che hanno un contratto di locazione o
occupano l’immobile ad altro titolo, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati,
una cauzione infruttifera in contanti nella misura fissa di €. ……;
detta cauzione sarà restituita nel momento in cui l’utente lascia l’immobile previo conguaglio dei
consumi ancora dovuti”
Confermare nella restante parte l’art. 20 del predetto regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
sentito il Sindaco il quale invita i consiglieri presenti a formulare le proprie proposte in merito
all’importo della cauzione che si vuole definire;
sentiti gli interventi dei consiglieri:
Cofelice Michele il quale propone che la cauzione debba essere fissata in €. 100,00 ritenuta congrua;
il vicesindaco D’Alessio Alessandro il quale propone una cauzione proporzionata al numero delle
persone da graduare in modo inversamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare;

Martino Luigi il quale propone che la cauzione possa essere fissata in €. 150,00 e suggerisce di mettere
ai voti le varie proposte;
il Presidente del consiglio pone ai voti le varie proposte che ottengono i voti a fianco di ciascuna
indicato:
proposta del consigliere Cofelice (cauzione €. 100,00 ) votanti 11 favorevoli 6 contrari 5;
proposta consigliere Martino (cauzione 150,00) votanti 11 favorevoli 1 contrari 10;
proposta consigliere D’Alessio (cauzione progressiva) votanti 11 favorevoli 1 contrari 10;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnico - contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
visto l’esito della votazione

DE LIBERA

Approvare la suesposta proposta di deliberazione
dichiarare, con voti favorevoli 8 contrari 3 (Lembo Angelomichele, Daminao Vincenzo e Pascale maria
Rosaria) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Li',

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

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

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).
Ferrazzano,03-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Ferrazzano,03-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-11-2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 03-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-12-2015 per il decorso termine di 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 07-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

