Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Comunale
f.to Rag. Rocco Assante di Cupillo

Il Segretario Generale

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PROVINCIA DI NAPOLI

f.to ( d.ssa Giulia Di Matteo)

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 12/7/2012
====================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata con il n 949 all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 01/08/2012
al 18/08/2012 ai sensi e per gli effetti dell’art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

Monte di Procida, lì 01/08/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Giulia Di Matteo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 co.3° del
D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data………………..
Lì …………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

OGGETTO: Delibera GC nr.35/12 proposta della Giunta al Consiglio Comunale Tariffe
servizio idrico comunale anno 2012.
L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 20,15 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del
Consiglio in data 04/07/2012 prot. n. 8167 si é riunito il Consiglio Comunale in apposita
sessione in seduta pubblica.
Presiede la seduta il rag. Rocco Assante di Cupillo – Presidente del Consiglio
Comunale
Presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri
come segue:
N.

Cognome e Nome

d’ord.

Pre-

As-

n.

Cognome e Nome

Pre-

As-

senti

senti

Senti senti

d’ord

X

9

Scotti Nunzia

X

1

Iannuzzi Francesco Paolo

2

Scotto di Carlo Domenico X

10

Scotto Lavina Andrea

X

3

Nigro Nunzia

X

11

Capuano Salvatore

X

4

Assante di Cupillo Rocco

X

12

Prodigio Ettore

X

5

Anzalone Nicola

X

13

Coppola Leonardo

X

6

Lucci Vincenzo

X

14

Scotto di Santolo Vincenzo

7

Scotto di Frega Paolo

X

15

Coppola Teresa

X

8

Pugliese Raimondo

X

16

Carannante Antonio

X

17

Pugliese Giuseppe

X

X

………………………………….
Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale.
Monte di Procida, lì___________
Il Responsabile del Servizio Segreteria

Giustificano l’assenza i Sigg. Consiglieri:
Assiste il Segretario Comunale, d.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del
verbale.
Partecipa il Revisore Unico dei Conti dott. Carlo Aquilone
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto
OMISSIS

Il consigliere Scotto di Carlo illustra la proposta che si sostanzia nella eliminazione del
canone e nella fissazione di fasce di consumo per l’attuazione del principio che chi più
consuma più paga. Afferma che è stata istituita una fascia dedicata ai terreni agricoli per il
consumo anomalo che si è evidenziato e che va tenuto sotto controllo. Riferisce che la
proposta ha ottenuto il parere favorevole della Camera di Commercio.
Il consigliere Carannante ricorda che le nuove tariffe devono vedere la preventiva
pubblicazione sul BURC per la loro entrata in vigore .e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
 Che questo Ente gestisce in proprio il Servizio Acquedotto;
 Che con la delibera di G.C. n. 35 dell’1.03.2012 è stato approvato il nuovo regime
tariffario con la relativa abolizione del minimo impegnato, così come dettato dalla
delibera CIPE n. 117 del 18/12/2008 pubblicata nella G.U. n. 71 del 26.03.2009;
 Vista la nota n. 15900 del 5/06/2012, acquisita al prot. gen. in data 06/06/2012 al n.
6916, della Camera di Commercio di Napoli, in ordine al “ servizio regolazione del
mercato e tutela del consumatore” di approvazione della revisione tariffaria applicata
nel rispetto dell’isoricavo sui valori vigenti, con decorrenza dalla data di avvenuta
pubblicazione sul B.U.R.C.;
Acquisiti i parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile , resi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/00;
Per i motivi esposti ed in applicazione della disciplina di settore richiamata;
Con voti favorevoli 12, contrari 4 ( Coppola Leonardo, Coppola Teresa, Carannante
Antonio, Pugliese Giuseppe) espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare la premessa.
Di eliminare il canone idrico o minimo impegnato per tutte le utenze idriche.
Di istituire nuova struttura tariffaria per fasce di consumo, secondo il deliberato di G.C. n.
35 del 1/03/2012, munito di parere favorevole della Camera di Commercio di Napoli prot. n.
15900 del 5/06/2012, acquisita al prot. gen. in data 06/06/2012 al n. 6916.
Di modificare, conseguentemente, il regolamento comunale sull’acquedotto;
Di incaricare il responsabile del Servizio Idrico della successiva pubblicazione sul BURC del
presente provvedimento.
Di dichiarare la presente , con voti favorevoli 12, contrari 4 ( Coppola Leonardo, Coppola
Teresa, Carannante Antonio, Pugliese Giuseppe) espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, Del D. Lgs. 267/00.

