
 

 

  
COPIA 

  
  

Verbale di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 44 DEL 19/07/2016  
  

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 18/4/2013 CONCERNENTE 

L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO.  

  

L’anno duemilasedici , il giorno diciannove del mese di luglio, alle ore 19,15 nella sala consiliare di 

Palazzo Maturi di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunita il CONSIGLIO 

COMUNALE in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 
   

COGNOME E NOME PRES.   COGNOME E NOME PRES. 

DI CERBO Giuseppe  SI    GAUDIO Gianpiero  SI  

MATURO Mariapina  SI    CACCHILLO Carmine  SI  

DEL SANTO Caterina  SI    FERRUCCI Carmine  SI  

FERRUCCI Claudio  SI    ROSCIA Massimiliano  NO  

SCARANO Gerardo  SI    
  

IATOMASI Antonio  SI    
  

TAGLIAFIERRO Vincenzina  SI    
  

  
Presenti 10  

Assenti 1  
  
Assiste il Segretario Comunale Dott. D'AGOSTINO Salvatore, incaricata della redazione del verbale. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. DI CERBO Giuseppe nella 

qualità di SINDACO, il quale dichiara aperta la seduta. 
  
  



 

 

  
 

 

 

IL   SINDACO 

 

introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ed illustra le ragioni e le necessità che hanno 

condotto l’Amministrazione Comunale a proporre al Consiglio Comunale la modifica e 

l’integrazione all’art. 37 del vigente Regolamento di gestione del servizio idrico. Riferisce, a tal 

proposito, che l’intento è stato quello di agevolare i cittadini, soprattutto quelli meno abbienti, nel 

pagamento delle tasse e tributi comunali. 

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Ferrucci Carmine, il quale propone di eliminare la 

presentazione della certificazione ISEE a corredo della domanda di rateizzazione del debito. 

Il Sindaco replica affermando che, pur condividendo l’iniziativa del consigliere Ferrucci Carmine a 

maggiore sostegno ai cittadini, la proposta non gli appare fattibile in quanto la certificazione ISEE è 

prevista da specifiche disposizioni di legge, e pertanto non può essere surrogata. Di casi eccezionali 

se ne potrà eventualmente fare carico la Giunta Comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITI gli interventi del Sindaco e del consigliere Ferrucci Carmine; 

 
PREMESSO che questo Ente è addivenuto nella opportunità di agevolare i cittadini, soprattutto quelli meno 

abbienti, nel pagamento delle tasse e tributi comunali; 

VISTA la delibera di C.C. n. 8 del 18/4/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento di gestione del 

servizio idrico; 

VISTO, in modo particolare, l’art. 37, disciplinante “il pagamento dei consumi”; 

RITENUTO di dover integrare il suddetto art. 37, come segue: 

“Per il pagamento dell’acqua consumata, ed ogni altro onere connesso all’utenza, il comune, o chi 

per esso, emetterà e spedirà all’indirizzo comunicato le fatture con i bollettini di conto corrente 

postale. I pagamenti, salva diversa e motivata determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tributi, 

andranno effettuati entro i termini e le modalità seguenti:  

• Per importi fino a € 100,00: unica soluzione entro 30 giorni dall’emissione della fattura; 

• Per importi superiori a € 100,00 e fino a € 200,00 prima rata entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura, seconda rata entro 60 giorni dall’emissione della fattura; 

• Per importi superiori a € 200,00 possono essere concesse ulteriori rateizzazioni di pagamento, su 

richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, entro e non oltre 

30 giorni dal termine inizialmente assegnato per il pagamento, previa presentazione di: 

− Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);  

− Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione 

della situazione dichiarata;  

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica va allegata la seguente documentazione: 

− Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e 

relativa al periodo di riferimento; 

− Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa; 

− Visura camerale aggiornata; 

− Altro eventualmente richiesto.  



 

 

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero massimo di 6 rate di importo minimo di 

€100,00, con cadenza mensile; 

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella 

misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte 

del contribuente, maggiorato di tre punti percentuali. 

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di 

pagamento ordinario fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente 

all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. 

Le medesime modalità di pagamento saranno applicate anche alla fatturazione di conguaglio. 

In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per il solo anno 2013, 

l’Ente emetterà una fatturazione provvisoria nel corso del mese di giugno dell’importo di € 100,00, 

unico per tutte le utenze, da pagarsi in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura. In caso di inadempienza nei pagamenti di cui al presente articolo, su segnalazione 

dell’Ufficio Tributi, il Responsabile del Servizio potrà sospendere la fornitura e revocare la 

concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge. Sia la sospensione che la revoca 

devono essere precedute da due solleciti di pagamento a mezzo avviso di raccomandata A.R.”; 

 

RECEPITA e fatta propria la proposta di modifica/integrazione al suddetto Regolamento, come da 

proposta in atti; 

 

ATTESO potersi procedere alla sua approvazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

 

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano  

  

D E L I B E R A 

 

APPORTARE all’art. 37 del vigente Regolamento della gestione del servizio idrico approvato con 

deliberazione di C.C. n. 8 del 18/4/2013, le modifiche/integrazioni di seguito riportate: 

 

 “Per il pagamento dell’acqua consumata, ed ogni altro onere connesso all’utenza, il comune, o chi 

per esso, emetterà e spedirà all’indirizzo comunicato le fatture con i bollettini di conto corrente 

postale. I pagamenti, salva diversa e motivata determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tributi, 

andranno effettuati entro i termini e le modalità seguenti:  

• Per importi fino a € 100,00: unica soluzione entro 30 giorni dall’emissione della fattura; 

• Per importi superiori a € 100,00 e fino a € 200,00 prima rata entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura, seconda rata entro 60 giorni dall’emissione della fattura; 

• Per importi superiori a € 200,00 possono essere concesse ulteriori rateizzazioni di pagamento, su 

richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, entro e non oltre 

30 giorni dal termine inizialmente assegnato per il pagamento, previa presentazione di: 

− Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);  

− Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione 

della situazione dichiarata;  

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica va allegata la seguente documentazione: 

− Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e 

relativa al periodo di riferimento; 

− Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa; 

− Visura camerale aggiornata; 

− Altro eventualmente richiesto.  



 

 

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero massimo di 6 rate di importo minimo di 

€100,00, con cadenza mensile; 

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella 

misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte 

del contribuente, maggiorato di tre punti percentuali. 

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di 

pagamento ordinario fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente 

all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. 

Le medesime modalità di pagamento saranno applicate anche alla fatturazione di conguaglio. 

In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, per il solo anno 2013, 

l’Ente emetterà una fatturazione provvisoria nel corso del mese di giugno dell’importo di € 100,00, 

unico per tutte le utenze, da pagarsi in un'unica soluzione entro 30 giorni dall’emissione della 

fattura. In caso di inadempienza nei pagamenti di cui al presente articolo, su segnalazione 

dell’Ufficio Tributi, il Responsabile del Servizio potrà sospendere la fornitura e revocare la 

concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge. Sia la sospensione che la revoca 

devono essere precedute da due solleciti di pagamento a mezzo avviso di raccomandata A.R.”; 

  

DEMANDARE ai competenti Uffici l’attuazione del presente deliberato; 

 

RENDERE il presente atto, con separata ed unanime favorevole votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del TUEL n. 267/2000, data l’urgenza che il caso 

richiede. 

 

****************** 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 18/4/2013 CONCERNENTE 

L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO.  
  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

  

  

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 15/07/2016  
  

  

Il Responsabile dell’Area  

F.to arch. Giovanni Ragone  
  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

  

  

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 15/07/2016  
  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to rag. Filomeno Falato  



 

 

Letto e sottoscritto 

  

IL SINDACO  

F.to Prof. DI CERBO Giuseppe  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. D'AGOSTINO Salvatore  

  

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
  

Amorosi, lì ………………. 
  

IL Segretario Comunale  

Dott. Salvatore D'Agostino  
  

  

PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal 

21/07/2016 all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 

124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Amorosi, lì 21/07/2016  
  

IL Segretario Comunale  

F.to Dott. Salvatore D'Agostino  

  

  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

  

VISTI gli atti d’Ufficio 

  

A T T E S T A  

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/07/2016  

  

X  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000); 
  

  

  

_  
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000); 
  

  

Amorosi, lì 21/07/2016  
  

IL Segretario Comunale  

F.to Dott. Salvatore D'Agostino  
  

 

 


