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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

Reg. Del. N° 73
Del 26.06.2018
OGGETTO: Approvazione regolamento del servizio idrico integrato
L’anno DUEMILADICIOTTO addì ventisei del mese di Giugno alle ore 14,30
si è riunita,
nelle persone sotto indicate e con l’assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott.
Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente atto, la COMMISSIONE
STRAORDINARIA nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017,
per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

1
2
3

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario
Commissario
Commissario

Presenti 3 Assenti //
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali”;
- Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero
legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
- Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- Il Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Teresa Rao, in ordine alla regolarità
contabile ha espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

La Commissione Straordinaria
( Luzza- Mirra- De Marinis)
Con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Approvazione "Regolamento gestione del Servizio Idrico Integrato".

Premesso che l'art.7 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dalla statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni."
Considerato il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con atto consiliare
n.8 del25.03.1985 e modificato con successive delibere di C.C. n. 21/2002 e n. 22/2003, risulta ormai
inadeguato e, comunque non rispecchia integralmente la normativa in vigore.
Considerato che si rende necessario, urgente e indifferibile rimodulare il Regolamento succitato,
pervenendo quindi alla stesura del nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato che disciplina in modo
unitario la materia.
Atteso che il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, oggetto della presente proposta di delibera, andrà a
disciplinare ai sensi di legge, la distribuzione di acqua potabile e il servizio di fognatura e di depurazione.
Visto lo schema del nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato, allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, per come predisposto dal Responsabile dal Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria e dal responsabile dell' Area Tecnica.
Visto l'art.27, comma 8, legge 448/2001 secondo cui:
1) Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
2) I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 °gennaio dell'anno di riferimento;
Dato atto che in tale fase si propone di approvare esclusivamente il regolamento di gestione del Servizio
Idrico Integrato, in quanto con separato atto si è provveduto ad approvare le tariffe per il servizio idrico
integrato, per l’anno 2018, in ossequio alla norma succitata, prima dell’approvazione del bilancio di
previsione;
Richiamato l 'art.42 e lett. A del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza ad adottare l'atto di cui trattasi;
Visto, per quanto di competenza, il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti ed alla presente
allegato
Visto lo statuto dell'Ente;
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate
di approvare il nuovo regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato, composto di n. 49 articoli
nel testo allegato alla presente
di abrogare il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 8 del 25/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni come in narrativa richiamate.
di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore al termine della pubblicazione per 15 giorni
all’Albo pretorio on line.

OGGETTO: Approvazione "Regolamento gestione del Servizio Idrico Integrato".

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Marilena Pelle

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Rao Teresa

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to.Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 10/07/2018 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)
L’addetto all’Albo
F.to Elisabetta D’Agostino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 10/07/2018 al
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 10/07/2018
Il Segretario Comunale
F .to Dott. Attilio Meliadò

