COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 40 DEL 03.05.2012

OGGETTO: EROGAZIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE: INDIRIZZI .

L'anno DUEMILADODICI, il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 17,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
Assessore
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Si
x

No
x

x
x
x
x
x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che tra gli obiettivi che, nel corso dell’anno 2012, l’Amministrazione intende
realizzare vi è quello di porre in essere ogni attività necessaria a regolamentare il servizio
di erogazione dell’acqua potabile, nonché ogni altra attività indispensabile per il controllo
dei consumi ed il recupero dell’evasione;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione attivare la pratica dell’autolettura
on-line per assicurare la tempestività all’Ufficio Tributi dei dati relativi ai consumi;
Atteso che, in molte zone del territorio comunale, i contatori idrometrici, collocati
all’interno dei pozzetti di ispezione, risultano in gran parte ossidati ed illeggibili;
Ravvisata l’opportunità, a tale scopo, di formulare precisi indirizzi agli Uffici competenti;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione dal
responsabili dei Settori interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica
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amministrativa e la regolarità contabile, riportati in calce al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Di formulare i seguenti indirizzi:
il Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi di concerto con l’Ufficio
Tributi dovrà:
a. procedere ad un’attività di censimento generale delle utenze del servizio idrico, con
rilevazione della lettura dei contatori idrometrici, nonché ogni altra attività connessa
ritenuta necessaria, ricorrendo anche all’ausilio di società esterne;
b. predisporre un progetto di miglioramento del servizio finalizzato alla verifica e
all’aggiornamento dei dati delle utenze rilevate a seguito del censimento e a seguito di
accertamenti d’ufficio, alla regolarizzazione di eventuali situazioni anomale e/o
irregolari, alla corretta formazione delle liste di utenti;
Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’iscrizione , nel redigendo bilancio
di previsione dell’esercizio 2012, della somma di € 20.000,00, da destinare alle finalità di
cui alla lett.a);
Di invitare il Servizio di Polizia locale ad un maggiore controllo finalizzato a reprimere
eventuali usi impropri dell’acqua potabile da parte dei cittadini ed eventuali situazioni
anomale /o irregolari;
Di invitare il segretario comunale a predisporre un nuovo regolamento di concerto con i
responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi e del Settore Tributi.
Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere al riordino del
servizio, immediatamente eseguibile.
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali
Parere di regolarità tecnico- amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa si esprime parere:
FAVOREVOLE.
Il responsabile del Settore Urbanistica, lavori pubblici e servizi
f.to Arch. Antonino Diano
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
Il messo comunale
f.to

Sig.L.Familari

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

