COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

12

OGGETTO:Regolamento servizio idrico del Comune di Gadoni –
Modifiche agli artt. 13 e 23;

Del 26/04/2016

L’anno duemilasedici , il giorno ventisei , del mese di aprile , alle ore 18,45 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l’illustrazione e la proposta del Sindaco;
PREMESSO
-

Che con delibera n. 9 del 10 maggio 2013 veniva approvato il Regolamento per il Servizio
Idrico Comunale di Gadoni;

-

Con delibera n. 2 del 8 marzo 2016 veniva modificato l’art 8 del Regolamento per il
Servizio Idrico Comunale di Gadoni;
Considerato che gli articoli n. 13 e 23 necessitano di un urgente aggiornamento e di una
maggiore comprensibilità ai fini dell’applicazione del regolamento stesso, anche ai fini di
consentire una regolare emissione delle bollette per il servizio;
Si propone di modificare gli articoli cosi come di seguito riportato:

ART. 13 Funzionamento difettoso del contatore
In caso di arresto l’utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che previe opportune
verifiche effettuerà la valutazione del consumo d’acqua durante il periodo di irregolare
funzionamento del misuratore, in base alla media calcolata sui consumi degli ultimi tre anni.
ART. 23 Fatturazione e pagamento
L’acqua sarà pagata in ragione del consumo indicato nel contatore di misura e secondo l’uso indicato nel
contratto di concessione al quale corrisponde un diverso sistema tariffario ( uso domestico, non domestico,
uso temporaneo, agricolo, pubblici servizi ).
In caso di mancata lettura si pagherà come acconto una somma pari ad un consumo medio degli ultimi 3
anni.
Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le
modalità indicate in bolletta.
La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.
Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto ad esigere oltre
all’importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento nella misura di legge. La morosità dà diritto
al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell’erogazione dell’acqua, con preavviso di
sospensione dell’utenza e sollecito di pagamento. L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni
derivanti dalla sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino l’utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di
sospensione di cui sopra, le ulteriore spese per la riattivazione in servizio.

Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/200;
Con voti favorevoli unanimi ,

DELIBERA
Di modificare gli articoli n. 13 e 23 secondo la seguente formulazione:

ART. 13 Funzionamento difettoso del contatore
In caso di arresto l’utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che previe opportune
verifiche effettuerà la valutazione del consumo d’acqua durante il periodo di irregolare
funzionamento del misuratore, in base alla media calcolata sui consumi degli ultimi tre anni.
ART. 23 Fatturazione e pagamento
L’acqua sarà pagata in ragione del consumo indicato nel contatore di misura e secondo l’uso indicato nel
contratto di concessione al quale corrisponde un diverso sistema tariffario ( uso domestico, non domestico,
uso temporaneo, agricolo, pubblici servizi ).
In caso di mancata lettura si pagherà come acconto una somma pari ad un consumo medio degli ultimi 3
anni.
Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le
modalità indicate in bolletta.
La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.
Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto ad esigere oltre
all’importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento nella misura di legge. La morosità dà diritto
al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell’erogazione dell’acqua, con preavviso di
sospensione dell’utenza e sollecito di pagamento. L’utente moroso non può pretendere risarcimento di danni
derivanti dalla sospensione dell’erogazione. In caso di ripristino l’utente è tenuto a pagare, oltre alle spese di
sospensione di cui sopra, le ulteriore spese per la riattivazione in servizio.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
Alla presente deliberazione viene unita copia del Regolamento del servizio idrico comunale
debitamente aggiornato con le modifiche di cui sopra.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
30/04/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 26/04/2016

