COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 18 del 21-07-2011
OGGETTO: INTEGRAZIONE ART. 20 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
POTABILE

In data 21-07-2011 alle ore 20:40 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome

Carica

Presenze

N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

10 VERDONE ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO VICESINDACO

Presente

11 CASTELLITTO ROSARIO

CONSIGLIERE

Presente

3

CERIO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

12 D'IMPERIO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

13 COLANTUONO ELISEO

CONSIGLIERE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE
GIOVANNI

PRESIDENTE

Presente

14 DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

6

MONTANARO PASQUALE CONSIGLIERE

Presente

15 FAZIOLI DOMENICO

CONSIGLIERE

Assente

7

TORTORELLA GIUSEPPE

Assente

16 FELICITA ANNAMARIA

CONSIGLIERE

Presente

FAZIO
17
CONSIGLIERE
SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO

Presente

8

MASELLI LORENZO

CONSIGLIERE

Presente

9

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, PASQUALE MONTANARO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:
Richiamata 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 recita:”
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 verificano 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;
ritenuto pertanto dover 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”;
ritenuto dover riformulare il comma uno dell’art. 20 del citato regolamento 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 dover provvedere in tal senso;
DELIBERA
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 €. 250,00; 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
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con voti favorevoli 14 votanti 14
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione

dichiarare, con voti favorevoli 14 votanti 14 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:
Favorevole
Li', 18-07-2011
______________________________________
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO PASQUALE MONTANARO

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,22-07-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, 22-07-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2011 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Ferrazzano, 22-07-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-07-2011 per il decorso termine
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 21-07-2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

