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MUNICTPIO CITTA' DI NASO

Provírrcid di Messina

Delibera N. 45 del 20.12.2013

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

OGGtrTTO: Modifica lo comma dell'art. 53 del regolamento por il servizio idrico approvato
con delitrera C,C. n. 5 del 17.01.2012.

L'amo DUEMILATREDICI, addì VENTI del mese di DICEMBRE ( 20.12.20L3) alle or€ 18i30 o
seguerti, nella sala del Cine Auditorium Comlmale ubicata in via Cùfari, giusta ordirlanza shdacale n. 08 del
16 giugno 2010, a s€grito determhazione del Prgsidente del Consiglio Comunale, ii ColNiglio Comunale,
corvocato ai sensi dell'arl. 19, 3" oorma, della L.R. ?/92 e dell'art. 22 del vigento Statuto Comunale, si è
îiunito in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinata dal 1' colnnÉ, de['af. 30 della L.R. 6-3-86,
n. 9, risultano all'appello nominalet

Consiglleri

I BEVACQUAIVAN X
2 NANI'GAETANO x
3 CALANNA MASSIMO X
4 PENSABENE BUEM LUCIANO X
5 RIFICI FILIPPO MASSIMILIANO x
6 1,o ?RESTI DECÌMO X
,7 BONIEMPO CLATJDIO x
8 SCORDINO CONO x
9 TRISCARI FRANCÉSCO X
10 PORTINARI ALFREDO X
lt TRISCARI ANîONINÓ X
12 LETZIA ANTONINO x
l3 PARASILITI MARIA X
l4 GORCONE ROSALIA X

CATANIA FRANCESCO x

Assegral Í l5 Prèse[ti n. 11
LÌ caÌica n. 15 04

Assum€ la Presidenza il consigliere, dr. Filippo Rifici, rella qualità di vice Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Carmela Caliò.
Sono presenti: il Sindaco, aw. Daniele Letizia, I'assessore Giuseppe Randazzo Mignacca, l,assessore
Giovanni Rubino, I'assessore Massimo Costantino, il responsabile dell'are& economico finarziaria,
dott.ssa Giuseppina Mangano e il responsabile dell'area tecnica n. 1, arch. Mario Sidoti Migliore, il
respoBsabilè dell'area tec, N. 2, ing. Iyan Joseph Duca e il Revisore dei Conti, dr. Antonio Mileti.
1l PresideDte, îiconosciuto legale ì1 rumero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblLca.



ll Presidèntè f.f. chiede alrAss€siolg Randazo dí illusà-are Ia propofà, quate si sotferna sulladelerminaione dei residui attiMi, quaf il c.ediro nei confrorti delfA;O;:ià'nonJ 
".qu" 

. .p,.g" r" .ot;odella moditca' che rappresenta una vera e propria misura corettíva, per come intesa dalla corte dei conti_
ll Presidente f.f, mette ai voti, peralzata e sedute,la proposta che viene approvata allunanimità.
Successivamente il presidentè mette ai voti, per alzate e seduta, l,lmmediata Esecutività, chè passaanch'essa alf'uoarimità.

IL CONSIGI,IO COMUNAI"E

Vista la proposta agli atti, con votazione IJNANIME FAVOREVOLE, resa peralzata e seduta;

DETIBERA

di approvare la proposta agli atti dando atto che la stesura finale del regolamento, ,n a'egato, fa parteintegrante e sostanziale del p.esente deliberato"

IL @NSIGI.IO COMUNAT.E

Lon votazione UNANIME FAVOREVOIf, resa perallata e seduta;

DEUBERA

dì dichiarare la deliberaziohe immediatamenle esecutiva.
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MT]NICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA M:00342960838 - TEL. (0941) 961060 96130? FAX (094r) 961041

tRoPosrA DI DELTBER.{zronu .. 3 k ou" )ú,)t ')b ,"rrr..oNsrclro coNruNALE

PRtrSENTATA dall'Assessore alle attività produftive.

UFFICIO INTERESSATO: Tributi

OGGETTO: Modifica 10 comma dell'art. 53 del regolamento per il servizio idrico approvato
con delibera di C.C. Í.5 dellTlDlDDl2.

RELAZIONE

Premesso che con delibera consiliare n. 8 del 15/0212011 è stato approvato il rcgolamenlo per il
servizio acqucdotto; integrato poi con delibera di C.C. n. 5 del 1110112012
Considerato che- per venire incoùtro alla richiesta di alcuni conlribuenli, è necessario modificare la
moddlìta di riscossione del ruolo acqua:
Vista la delibera di G.M. n. 188 del25111/2013, esecùtiva, con la quale I'Orgaro Esecutivo, ai
sensi deli'afi. 2, comma 3' del vigente Statuto Comunale, ha approvato le modifiche alla delibera
n. 8 deÌ 15/0212011 deì Regolamento per il servizio a'cquedotto, rimandando al Consiglio Comunale
la defi nif iva approvazione:
Visto I'afi. 2, comma 6o del vigente Statuto Comìlnale;
Visto I' O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNA]-E

1) Di modificare il l"commadell'art.53 del Regolcrnento Comunale per il servizio
acquedotto, approvalo con delibera consiliare n. 8 del 15/0212011, così come segue:

ARTICOLO 53

Riscossione ed interruzione per morosità

1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture
che gli sono recapitate e secondo le modalità e 1e causali ivi indicate.
Le fatture oltre all'addebito per consumi ( in acconto od a conguaglio),
comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quote fisse,
sanzioni e penalità e spese di bollettazione. Non saranno emesse fatture a
conguaglio di importo inferiore a 12,00 €. L eventuale somma sarà addebitata nella
pdma fattura utile.



2) Di dare atto che, ai sensi dell'alt. 2 comma 6' del vigente Stalulo Conunale, il regola]llenlo sald
dpubblicato per la duata di quindici giomi, dopo che la deliberazione di approvazione sara

divenula esecutiva ed entrerà in vigore il giomo successivo alla scadenza di delta ripubblicazione.

IlPfoponente



Parere del responsabile del6ervizio in ordine alla regolarità tecnica.

Aisensidell'aú. l5l,comma4.,del D. Lgs.267100 e delÌ'art. 1, comma 1. della L.R.11ll2:'lg()1-
n. 48, come intcgrato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000,n.30, per quanlo concerne Ia regotarirà
tecnica delia proposta di deliberazione concemente I'oggetto esprime parere: Fa_yorevole.

Naso, ?,ot:r

propostu cìi clcliberazione concernente l,oggetto esprine parete: Favorevol

tfltz

No,o,J aftt]ao

Porcrc d0l t.osponsabile dell,ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dcll'nrt,lsl, comna 4", del D.Lgs. 267/00 e de|I'art. I L.R. IU12/1991, n. 48, come
integrato duli'.rt, 12 dellaL.k.23/12/2000, n. 30, per quanto concerne ra regorarità contab e della

l'ufficio Ragioneria
Mangano



l,otto. approvato e sottoscntto.
rL vIcE PRESIDENTE n sectuorAnro coMUNArr

It, CONSIGLIERE ANZIANO F to dr. Filippo Rifici F.to dott.ssa Camela Caliò
F.to ras. Gaetano Na.nì

E' colia da servire pq so smrnjnistÌativo.-

"^"," "e 3 OEN 20]4

Naso,li

CFRTIFICAîO DI PIIBBLICAZIOM

Il sottoscrifio Seeretario Comurule, su confoÍne reiBzlone
de 'addetto alle !ùbblicaz ioni, visti gli ali di uficio;

CXRTIIICA
che
Ìine

la sesente deliberuione è stata !ùbbliúta all'A.lbo on

Er.F$p ,qqqHne pú 15 giomi .on.ecJtivi dai
\JLl\, /U lt( Res pub. N. _)

L'add€tto alie pubblic.azioni
Flo-

IL SDCRÌTARIO COMUNAI,f,
F.ta Datt.ssa. Camela Caliò

SI AÎTESTA CHX LA PRSSENTD DELIBERA-ZIONT

E' ri]nasia !ùbblicata a["A1bo Pretorio on line di qu€sto Comwe !6 15 giomi cÒnsedtivi e che conÍo di €ssa non sono stati
Dresentati orDósiziori o rcclani.
E' stala trasmessa ai capigruppo codsiliaîi con nota n. _ de1

IL S'CRITARIO COMUNAI-E
F.to DotLssa Camela Caliò

CERTTIICÀ.TO DI ESECUT TTA'

IL SEGRETA.RIO COMUNAI-I
F.ta Dott.ssa Cantela Caliò

CXRTTFICATO DI RIPI]BBLICAZIONE

Si certifica che la gesente deliberaziorc è stata ripùbblicata au'Atbo Prctorio on line p€r 15 giomi .rns€curivi, da1

Si c€lifica che la pîeseBte deLibera?ioîe è divmuta esecutiva il

Naso,li

decorsi 10 siordi dalla pubbli$zione

, e che contro dr essa ilon sono stati presentati oplosizioni o reclani.

IL SEGRXTARIO COMUNA],E
F.fo Dott.ssa Catmela Calíò

Naso,lì

La Fesente delibera?ione è in1medratamenté eseculya
al sensi dell'an. l{J comma _ de[a
Legge Regìonale n. 4411991.-
Naso.u2g Dlg,2013
Visto:

IL SEGRITARIO COMUNAIE
F.to dotíssa Camela Caliò

t
E' copia da servAe lei uso aftninhiralìvo

Naso, 1l _

IL SECRTTÀ'RIO COMUNALE
Dott.ssa Catmela Caliò


