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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di 1

a
 convocazione-seduta Pubblica 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Modifica  dell’art. 23 del regolamento per la concessione di acqua potabile approvato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno 2012 il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19.20, nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica Straordinaria di 1

a
 

convocazione, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri. 
 

Risultano all'appello nominale, alle ore 19.20: 

   Presenti Assenti 

1 Crea Antonio Pietro Presidente X  
2 Romeo Domenico Sindaco X  

3 Asciutto Selene Consigliere X  

4 Canfora Rosa Consigliere X  

5 Cutrì Antonino Consigliere  X 

6 Laface Giuseppe Consigliere X  

7 Lombardo Domenica Consigliere X  

8 Panarello Carmelo Consigliere X  

9 Prestileo Giuseppe Consigliere X  

10 Startari Giuseppina Consigliere X  

11 Tassone Giuseppe Consigliere X  

12 Rigoli Giuseppe Consigliere X  

13 Sposato Francesco Consigliere X  

14 Leva Francesco Consigliere X  

15 Pileggi Loredana Consigliere X  

16 Zucco Domenico Consigliere  X 

17 Fazzalari Salvatore Consigliere  X 

   14 3 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta. 
Presiede il sig.  Crea Antonio Pietro  nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.  Quattrone Antonio. 
Sono presenti gli Assessori Bellantone, Sofia, Coluccio e Siclari. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile 
previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



 

  

Visto il Processo verbale dell’odierna seduta consiliare (R.G. n° 5/2012), redatto ai sensi dell’art. 115 
e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, nel quale sono riportati gli 
interventi e la discussione registratasi in Aula, facenti parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione anche se materialmente non allegati; 
 
[Dato atto che, alle ore 20,46, è rientrato in Aula il consigliere Leva - 14 presenti] 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso:  
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010, è stato approvato 
il regolamento per la concessione di acqua potabile; 
- che per snellire e velocizzare la predisposizione delle liste di carico annuali ed evitare ritardi che 
potrebbero far incorrere l’Ente in eventuali decadenze e/o prescrizioni, è opportuno apportare delle 
modifiche all'art. 23 del regolamento vigente;  
 

Visto l’art. 23 – Rilevazioni consumi, letture e regolarità dell'impianto - del citato regolamento, che 
così recita: ”I consumi d'acqua registrati dai contatori, saranno rilevati dagli incaricati del Comune con 
un'unica lettura annuale, in base alla quale saranno emesse le relative fatture di consumo, la cui 
periodicità viene fissata dalla Giunta Comunale”; 
 

Ravvisata la necessità  di dover apportare delle modifiche all'art. 23 che varieranno il testo nel 
modo seguente: 

“1. I consumi d'acqua registrati dai contatori, saranno rilevati dagli incaricati del Comune con 
un'unica lettura annuale, in base alla quale saranno emesse le relative fatture di consumo, la cui 
periodicità viene fissata dall'ufficio competente”; 

2. L'Ente potrà emettere fatture in acconto sul consumo da conguagliare alla prima lettura utile”; 
 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, ai 
sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Con voti: n° 10 favorevoli, n° 2 contrari (Rigoli, Sposato) e n° 2 astenuti (Leva, Pileggi), espressi 
per alzata di mano, da n° 14 consiglieri presenti e n° 12 votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
 
1. Di approvare la modifica all’art.23 del Regolamento per la concessione di acqua potabile, 
approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 18 marzo 2010, che nel 
nuovo testo così recita: 
 
Art. 23 – Rilevazioni consumi, letture e regolarità dell'impianto- 
“1. I consumi d'acqua registrati dai contatori, saranno rilevati dagli incaricati del Comune con un'unica 
lettura annuale, in base alla quale saranno emesse le relative fatture di consumo, la cui periodicità 
viene fissata dall'ufficio competente. 
2. L'Ente potrà emettere fatture in acconto sul consumo da conguagliare alla prima lettura utile”. 



 

  

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva votazione [n° 
10 voti favorevoli, n° 2 contrari (Rigoli, Sposato) e n° 2 astenuti (Leva, Pileggi), espressi per alzata di 
mano da n° 14 consiglieri presenti e n° 12 votanti], ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE 

 Crea Antonio Pietro 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Quattrone Antonio 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 
Taurianova, li  30/11/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Quattrone Antonio 

 
  

     
 

A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

⇒ Si attesta che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
            

 ______________________________ 

 

 
  

Il sottoscritto Segretario Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

� CHE la su estesa deliberazione 

� A – E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede; 

� B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 

NOTE 

 
 

 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 Quattrone Antonio 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere  (    ) – (    ) 

 

 

 


