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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Cìttù MetroDolítunú dí MessíttL

Delibera N. 54 del19.12.2016

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CorferEa fariffè taqrledotro.

fn

Î7.

L'amo DUEMILASEDICI. addì DICIANNOVE del mese di DICEMBR.E ( 19.12.2010 alle ore 17:00 e
seguenti, nella sala adibita alle adunanz€ consiliari ( Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a
se$rito determhazione del Preside te del Consiglìo Comlmale, il Cotsiglio Comunalg, convocato ai sensi
dell'afi. 19, 3' comma, della L.R.7192 come i!ìtegato dall'afi. 43 della L.R. 26/1993 e dell'art.22 del
vig€nte Statuto Comunale, si è dqnito ifl sessione ORD}I. {éRIA,9d in seduta di-ini?igjilgiplinaia dal 1'
comma dell'art. 30 delta L.R. 6-3-86, n. 9, risìrltano all'appello nominale:
Consrgliefi

I

N,{NT GAETANO

2

FERRAROTTO ROSINA

l

CAIIO' SAR]NA MARIA

5
,7

x

GORGONE ROSALIA

x

RIFICI SARA
GALLETTA MARTINA
PORTINARI ATFREDO

X

9

LBTIZTA ANTONINO
MAROTTA FRANCESCO

10

BEVACOUA IVAN

ll

SPAGNOLO

12

CATT}IIA IRAìETSCO

8

X

X
X

x

)a

x

l3 SCOBDINO CONO
l4 LO-IBEITI DJCIMO

15

In carica n.

15

Assume 1a Presidenza

il

x
X
X

MAÌIA

Assegnati n,

X

Presenti n,

x

08
07

consiglice, rag. Gaetàno Nani', nella quaiità di Presidente .del Cotsiglio

Comulale.
Parteoipa i1 Segretado Comlmale, dott.sss Carmela Caliò.
sono presenti gli assessorì: Giuseppe Randazzo Mignacca,

Maria Partsiliti, Fitippo Massimiliaùo

Rifici.
respoúsabile arca amminisfmtivà, dott.ssa Carmeta Caliò; il respousabile area
ecolomico-Iinanziaria, dof.ssa GiuseppitrN Matgano; il responsabile area t€cnica 2, geom. Rosario
Sono presenti anche:

il

Giusepfèediò.

--legale il numero degli intervenùti, apre'la seduta.

Il Presidente, dcolosciùto
La sedula

è

pubbÌica.

Il

legge la proposta nella parte del deliberato. Dà atto dei pareri di dto e del verbale
-Presidenle
della commissione consiliare:
Non essendovi-interventi, il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, la proposta che .\,,tene
approvala ad UNANIMITA' .

IL CONSIGLIO COMIJNALE
Senlita la lettum della proposta di deliberaz iooe;
Vista la propos{a agli atti;
Con votazione: UNANIME FAVOREVOLE, resa per alzata di mano;

DELTBERA
di approvare la proposta agli atti.
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PROPOSTA DI DELIBDRAZIONE PER IL CONSIGLIO
COMUNAI,E

PRESENTATA DAL

I

VICtr SINDACO

UFFICIO INTERBSSATo

:

TRTBUTT

OGGETTO: Conferma tariffe acquedotto anno 2017,
RELAZIONtr
Vista la delibera del C.C. n. l5del 19.02.2016 che detennina le tarifle acquedolro
relarive all.artrto
2016:
Visto I'aÍ.i4 D.L. 28.12.1989 n. 415, conv€rtito in legge 28.02.1990 n.
38, il quale stabilisce che le
tariff€ per il seNizio acquedollo devono esserc determiíate in misùra non
inÀnore all,g0% e non
supedore al 100%;
Cons;de.alo che nell anno 2016 sono stali approvati i ruoli rclativi
all'anno 2015 giusti
pro\.vedimerti n. 38/2016 d1 € |0|.g'j9,3j e n. i01/2016 di C 284.169,00
per un importo
complessivo di € 386.i48,37;

Rilevatlai

òorteggi effettuali dall ifficio ragióneria cne per I anno
preyisto FefiÌ sen izio'&qùedotto è di € 480f00,00;
Che I'impoÌ'to presùntivo prcvisto è
prevista dalla legge;

di

zull. ll

costo presund\o

€ 385.000,00 quota sufficiente p". ussio*u.e Ia copefiùa

Conside'ato che ai sensi dell,art. ll cornma 5 del vigente Statuto Comunate
è
Comunale ad adottare i pro1wedimenti di determinazione delle tariffe;

Cl€ pefanto si ritiene di confermare per l,anno 2017 le tadffe acquedotto:
VìsLi

rlbilalqiolglellc

eserci2iq-[4q42!4rio:

Visto Ord. Arnm.vo EE.LL;

h

SI PROPONE CHE

IL C.C. DELIBERI

iÌ

Consislio

Di confelmarc per I'arìno 2017 le tariffe acqùedotto cosi come segue:
UTENZE USO DOMESTICO RESIDENTI:

Tariffa

=

.

da mc 0 a mc 18 pel ogni componelte

mc

19 a mc 50 per ogni componente

da

mc

51 a mc 100 per ogni componente

i01

in

poi

ll I Li\zl u5ulrulvlLJlrr
Tariffa

:

€
€

il nucleo

per ogni componente il nucleo

1,50/1îc
2,00/n)c

(J ft,lr

€ 0.00 rnc
€ 1,00 mo
€ i,50 Dlc
€ 2,00/mc

damcO amc10

damcl1amc50
da mc 51 a mc 100

da

0,00/nc

8,0,73/mc

il nucleo

da

da mc

€

il nucleo

mc 10i in poi

UTENZE USO INDUSTRIALE-COMMERCIALE-ZOOTECNICO

Taiffa:

damcoa mc 40
da mc 41 a rnc 100

da mc 101 in poi

€ 0,73l mc
€ 1,50/rno
€ 2,00/tro

UTENZE USO EXTRA.DOMESTICO:

Tarlfa =

da mc.0
da mc

a mc.

50

5l.a mc 100

da mc. 101 in

poi

€

80,00

€_ 1,50/nc

€

2,00/mc

UTENZE PER USO PISCINE AD USO PRIVATO:

€

Tari11à

NOLO CONTATORA
QUOTA FISSA
SPESE DI BOLLETTAZIONE

MAGG-roRAzroNE

€
c
€

2,00/mc
9,30
22,56
1,50

TmIFF'aRrrun

Renderc il presenfe atto immedittamenfe esecutlvo

-;04/Me-

Parere del responsabile del servizio in orrlinc
ella regolarità teeDrca.
Ar sensj dcll'afl. 49, comma 1. del D. 1.gs.267/00ler
come modjiìcato clall,an. r, connÌn L. lett
b)
t. ti 213/)0)2 e successivamonrc modificato aor n.fgs.
,,.
l;;;i;-;
i,,"
voru
coÌ.erenrc
drsposrzroni inlegrative e conettive clel
D I-gs. n. rìB/lr ei ai sensi a.r;a,r. i:, j_ R. n
rr,O(J. pcr
tecnica della ploposu u a'tlt"'a,i,,',.
allogg".o
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Parerc del responsabil€ dell'ùflicio di ragioneria
in ordine alla .egola.itàt"ontabììe.

Ai sensi deil'arl. 49, coDma r,'dcr D. ì,gs 2ó7100 per
come rnodirìcato da|,2r1. r, corùna ì. rch.b)
1.. \1. l1)DAl) e successivamente
-odificaro a"r D,ig.. ,r. liiAìl"o
drsposizionì júlegrarive e co.retrive d--i D
"u,* coniencutc
r,gs. n. jì8/rr
,*,rià"riLì
ìr,
,. *. n ,,,rru,0",
*golarità contabile della proposta c{i "i
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..tnriuo ajl'osseuo
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esprìrne

".,rion"

Il Responsabiìe
dotl.ssa Cìl

lìagioneria
angaJ!o

MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO

Città Metropolitana di MESSINA
RIUNIONE IIELLA ]]I" COMÌ\,IJSS]ONF] CONSII,iAIìF, PI]RMANìINl
BILÀNCIO-FINANZ]] TJ PERSONAI-E
VEIìBALE N.

li

ó

1..'aLìno duemiÌasedici. addì

14

I1

2t2016

qualtordici del mesc di Diceflbre. allc ore ì6.00 su
!!i localì Municipali.
!!qt_oar! ia
!! lll" Commissìone Consilitare

convqcazig4e de! llesr!!4!e, lfq riq!4q
Perlnanente, sono presenti i Signori:

t. NANI'Gaehno
2. CATANIA Fmncesco
RIFICI Sara

Presidenle
Componente
Coìrponente

ASSenll:

4.
5.
6.

BFVACQUA IvaD
LO PRESTI Decimo
CALLETTA Martina

Clomponcnle
Conrponente
ComponenLe

Segretario ìa dipendente Calcerano Anna Rila. nominata da1 Sìndaco.
Fl'altrcsì presente il Vice Sindaco Randazzo Mìgnacca Ciuscppe.
Assune la Ptesidenza iì Plesidente che. consiatata la valìcljtà clcll adunanza clichiafa ape,1ar
la seduta ed invita la comnlissioùe a trattarc i punti iscr.ìtti nell'o.d.g. dclla seclula ociienra.
Entra il aula il consiglierc PORI INARÌ Alîredo - Delegato dal Componcnte CjAl,l,Ij.l-'fA

\,lafina-

Si passa aÌla trattazìone del 1" purlto all,o.d.g.l
l) Debito fuori bilancio, ex aÉ, 19,{ tett a, D. Lgs.26jlZD00 a livore dcl Sig. Oliveri Gaetrno,
giusra senrcnTa n. ll82/201-1.
IÌ Presidente illustra la proposra ed in\ira la Comnrissione
pal."r". f,,,
",pii,*
commissione" dopo zurpia discussione esprirre parcre favorevore e rinv;a ai" c.c.
ra
derìniriva
Fer
appr-ovazìone,
Si passa alla'tÈ?l1aziste delri-ponto all !d.g.
2) I'rogTmmaìaÍe-onsufel}ie e ileglilncariahlji sensii1eII,taa 3, conil'li5ia56, dalla leSga
21410'l <^ar+. 46 Ael D.L- 112 i 2U08.-cd nverlilo aon modificazioni=nella
leggsl33/2008. Anno
2017.Il Ìresidente illListrà li propoita. ecr invita ia oommissione a esprìrne parere. Là conmisslo'c
.
valuta positivanente la prcposta tratlandosi anchc di atto obbligatorio c rinvia al Consìglio pcr 1a
defi nitiva approvazione.
Si passa aÌla frattazione del 3o punto all,o.d.g.:
3) Piano miglioramento Seryizi Di Polizia Nlunicipale. Art. 13 L.R. n. t7
dell'l /08/1gg0integrato con art.6! c, 2, L.R.5/2014. Triennio 2016/20lg.
Il Presidente jllustra la proposta e la Conmjssione rinvia al Consiglio ogni ultedore
decisione.
4)

.", ll," n'"**#,".:.'4",i4,r. lP,"rl

Il Prcsidente invita il Vice

rttSr

-

Sjndaco ad illustrare la proposta. Il Vice Sindaco illustra a grandi
line€ la suddetta, e. la Commissione esprime parere lavorevole e rimanda al Constglio
ogni

decisione.
Si passa alla trattazione del 5. punto all'o_d.g.
5) Conl€rma tariffa lbgnatura e depurazione. Anno 2017

ll Presidente invih il Vice

Sindaco ad illustfare la proposta

a gfanLli linee la
l' Vì":
:lf.'11::111:ttra
parc|e favorevolc ed inriaal C(l

csptime
suddetia. fratiasì di confenna tarilÌè L'a Conmissìone
osni decisione
d g'
Si passa alla trattazione deÌ 6'punto all'o
\nno 2017'
0) 'Conferma addiziondle (omunale dll'lRPtf't" ptopo'tu l'a commissione rimanda al C C- ognì
Il Presidente invìta 1l Vice SÌndaco ad 'iluti't"
decisione.
-o
Òd g
Si pa..a a,'., lrarta,iorrc dcl oLllo a l
Leggc 131/83, art 6indiriduale- Ind ridua/ionc dei c"sti rclativi

tr sliì"i,

or"t""aa

A;;ttor x

iì?ìJrii*;

parere 1àvorevole ed
illusira la proposta l 'a commissione csprime

!îl'"1ii'ii"lT*"""1"':li ::lÌ':':.:ìi;"du?,"n,i

o îi::l;1::i:j':lìiì1i.3'til::::'".
L" il.;i;;;-;";
"tltpiu
si passa al 9o Punto all'o d g

a.u,u.t.

e

ocra ressc r0/77 pcr

'anno.2017
la sLdcrclta
,illrsrìare ra p,oposta. rr u"",lli.'rIî irrLìstra
al C C ogni dccistotrc
dittuttinn"'"tprine parcre iavorevole ed invia

'oà"gt"*ita t"gli oneri di urbanizazione di cui all'art 6 della legge n' 10/77 pcr I'Anno

Si

2011;

Commissìore e rinvia al C
Presiclenle illusÍa La plopo$a La
Si passa al 10" Punto all'o d'g'

ll

C ogni decistone'

l;i"tru,::ii:,::,:lil"[i::i"1ffl"T,ni""l,:*1l':tliîÌ'îlÌ"î,lu1if,1],"*'.,,'""**'
o meno la felativa auforizzazione
nassi caÍabiLi esistenb sul tefillorlo abbiano

a"O',." p","'a ravolc\urce'in
Si Dassa all'1

Ìiièil;;;

1o Punto

:'dl' (

o-ni d(c'

l à Conmlssrone

ronc

all'o d g

#"; i""

ed il diritto sulte pubblichc
p""' t'r'opotto comunale sulla pubblicilà

affissioni. Anno 2017
si invitano glì ulÎci a verilicarc
ll Presidente illustra ia proposta' Dopo arnpia dìscussione ('ommissìonc esPf ime Par'f e
l'a
r"prrtii"ttl-;ir;,inàta suL teriìtilrió sla o meno autofizzate
fàr"orevolc etinvìeal Cl'C ogni dccisionc'
Si no.,a alla r." ",,i^ne del -'Ó pu"ro a , ' d ')
I2)t unt rma ratiffc acqucdotto',4nn'-r 20I7'di
frlr-orta"neitut't -t" pr'óposta e dopoampia
:.:==si passa allaJrattazione {e! i l'p4!o- allo d 5
|

3)

t;'Í;; ;fi;;;i" i"-"""r"
"-.1:l:i;'^""1:'
al c.t.
c",'';issionc esprime parereJavore'ole cd invia
p'"p"i* r-"":d'rì:i

ì";lJí:,lì.'ììffii1,
"*'iîil.']lxìt"t'"tt-io*
1,11

d:I11.,T:f"1t;""rdiisir,u,o

Conîerma aliquote per l'applicazi

."ilt;Hil:lflì:i:,1ìiili1l#lJ;

suddetta. La co,omissione

'

se

oglli decisione
Si Passa al 15' Punto all'o d

1)

,'usrra,e

".
aopo amiilìscurrion"

t

p",

r."*r"i

indivisibiri (rAsr).

ir v.ice sindaco i'urra ra
put".e favorevole ed invia aì c

ra proposra.

"rp.i."

:

["

pÈncipale lmlosta
Detcrmtn"''ona;fr uorcta"t-""iot'tper ah'itazk*ee detrazioni per l'anno 2it'7.
aliquote
na,,ni"ip"tc t'roptii- iffÚ' nia"t"t*in"tìoqe
proposta. ll vice Sindaco il[Lslra la
ll presicente rnvrtaìivice Sindaco ad illustrare la
C.C'.
15)

sucldetta.LaCommis.io*aopou-piu.ti,cussioneesprimeparerefavorer'oleedinvlaaI
ogni dccistone

Alle ore 18,45 il Presidente, avendo esàurilo i punti jscritti alì,o-ci.g. e non avenoo arcun
compo+ente chiestb la parola, dichiara sciolta la seduta_
LETJ'O. CONFERMATO E SOTTOSCRI'I'TO.
IL PRESIDENTE
I COMPONENTI
IL SEGRETAR]O
F,TO NANI',
F.TO PORTINARI
f.to CALCERANO
F.TO CATANIA
F.TO RIFICI

I PRÈSENTI

.-..,i

l,eLto, approvato e sottosffitto.

IL PRESIDENTE

IL

F.to lag. Gaetano Nanì

IL CONSIGLIERE ANZIANO

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Caliò

Lto

F.to dott.ssa Rosina Fonarotto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E

copia da servire p€r ùso aÍùninjshativo -

D

N*",

11 sotrosùit

o

Segretdio Comùnale, sù contirme rel8róne

dell'eddetto a1le pùbblicuionj, visri gli atii di ufrcio;

21!1C.2ù16

CERTIFICA
Che la pres€nte deliberazione è staia plbblicata alÌ'A1bo or
lif,e di qùesio Conune per 15 giomi cors€cùrivi dal
L'add€so alle pubblicazioni

Flo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to datt.ssa. Calmela Coliò

ST

ATTESTA CEE LA PRESENIf, DELIBERAZIOM

E.imasrapabbìicalE:.ll.AlboPîerdio-r'linèaiiquestocomunepert5giomiconleeùtiaj+ohecoúfJodi.essa-nonso!Òstalr
p|esentah opposizioni o .@Ìani.
E' statabasmcssaai capigmppo consjliai connotàn.

---

Naso, tì

IL StrGRETAXJO COMI]NALE
F-ro dntíssa Camela Caliò

CERTIFICATO DI ESECUTI!'ITA'
Si certifica che

1a

presenfe delibeEzione è divenula eseqfiva

il

decorsi ì0 FDmidalla Pubbli@ione

IL SDGRETAXIO COMUNALtr
F.to dotî.ssa Carnela Otlió

{]e!s!-ìÈa!r li* p"'.:1€égÈ=!9!rygi:È!È- :
=- ,::6iT'.a::eFsslpresente:dditEmùitÉì:!41qlsbúúildaitlaùa
di essanorsono slatì'pr€seEtati opposizi@i€+€€lslBi.
:!\60r
rr

IL StrGRtrTARJO COI|IIINALE
F.îo dott.ssa Carnela Caliò

La presenle delibeúzione
ai sensi d€['art.

è irÌ4ediatamente es€cÌltiva
delia
comma

da servire per ùso a$minishativo

Legge Regional€ n. 4411991.-

-

IL SEGRETARIO COMII-NALE
F.to dott.ssa Cannela Cali

-

IL

SEGRE.

TARIO COMI]NALE

dott.rsa Camela Caliò

