DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 29/2017 DEL 25/09/2017 ore 17,10 TUTTI PRESENTI
OGGETTO: modifica /sostituzione del primo capoverso /alinea dell’art. 14 del regolamento idrico comunale
.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale gestisce direttamente la distribuzione dell’acqua potabile
attraverso proprie risorse , sia umane che strumentali;
Che tale servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera C.C. n. 44 del 30/01/2007;
Considerato che le attuali modalità di pagamento del canone non risultano piu’ adeguate ed in linea con il
principio contabile della competenza finanziaria - dlgs 118/2011;
Rilevato che attualmente la riscossione del canone avviene in prossimità della fine dell’anno corrente , in
un’unica soluzione;
Rilevato altresì che contestualmente al canone vengono pagati anche gli eventuali costi accessori “eccedenza acqua”- “depurazione “ “fognatura” , i cui consumi fanno riferimento , addirittura , all’anno
precedente;
Vista la proposta del responsabile del servizio finanziario che appresso si descrive;
Che il primo capoverso dell’art. 14 del regolamento idrico stabilisce che “ Il consumo dell’acqua deve
pagarsi in un’unica soluzione unitamente agli altri accessori “
Ravvisata la necessità di armonizzare le modalità di riscossione del provento idrico e, pertanto di modificare
l’art. 14 del regolamento – primo capoverso prevedendo il pagamento dei costi accessori , “eccedenza
acqua” – “depurazione” “fognatura” entro il 31 ottobre , sempre dell’anno corrente;
Di dare atto che la modifica in itinere consentirà di introitare risorse in un periodo in cui i flussi di entrata
sono alquanto marginali;
Di dare atto altresì che il provvedimento produrrà effetti riflessi di rilievo sul bilancio , consentendo di
contenere la dimensione di eventuale interessi passivi per utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
Visto il regolamento idrico ;
Visto il regolamento di contabilità comunale
Visto il dlgs 118/2011
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli della maggioranza politica e di Salvatori Pietro e Calabro’ Antonio eccetto l’astenuto
Bianchini Pietro

DELIBERA

Di abrogare il primo capoverso dell’art. 14 del regolamento idrico nel quale si dice “Il consumo dell’acqua
deve pagarsi in un’unica soluzione unitamente agli altri accessori “ e sostituirlo con il seguente : “ Il
pagamento del canone acqua consumato/ non consumato per il fisso di cui alla tabella D deve essere
pagato entro il 30 aprile dell’anno corrente , mentre gli eventuali costi accessori - eccedenza acqua –
depurazione- fognatura – entro il 31 ottobre , sempre dell’anno corrente.”
Di stabilire che le modifiche apportate al regolamento idrico entreranno in vigore e produrranno effetto
con decorrenza dal 01/01/2018;
Di dare mandato ed affidare al responsabile del servizio l’onere di pubblicizzare e dare corso alla più ampia
diffusione di quanto contenuto alla presente;
Di rendere la presente , con separata votazione , immediatamente eseguibile con voti favorevoli della
maggioranza politica e di Salvatori Pietro e Calabro’ Antonio , astenuto Bianchini Pietro , ai sensi dell’art.
134 comma 4 tuel .

