COPIA

COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

APPROVAZIONE CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

15
Data

27.02.2015
L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
RICCIONI Egidio
ROSSI PIERLUIGI
SACCHETTI PAOLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Avv. Adele SANTAGATA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Responsabile del Servizio
Interessato

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 N. 267
F.to FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Interessato

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 N. 267
F.to FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Egidio RICCIONI nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 con D.P.C.M. del 29.4.1999 è stato introdotta la “Carta del servizio idrico”, quale strumento
principale per regolare i rapporti tra l’ente erogatore ed i cittadini utenti, al fine di garantire gli
stessi in relazione alle loro esigenze ed interessi;
 detto documento, finalizzato all’erogazione di un servizio in conformità dei principi di
efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, fissa anche i principi ed i criteri per
l’effettuazione del servizio e per la predisposizione dei contratti di fornitura;
 con determinazione n. 1 del 07.8.2012 e deliberazione n. 585/2012/R/idr. del 28.12.2012
l’Autorità per l’Energia Elettrica e Gas a cui, con D.L. n. 201 del 06.12.2012, convertito con
modificazioni nella legge 22.12.2012, sono state conferite le funzioni di regolazione e controllo
in materia di servizi idrici, ha emanato direttive in ordine ad adeguamento tariffari per il
servizio idrico integrato.
VISTA la deliberazione dell’AEEGSI N. 444/2014/R/IDR con la quale l’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas e il sistema idrico ha stabilito l’esclusione del Comune di Mafalda
dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico per gli anni 2014 e 2015 per mancata adozione
della Carta dei servizi e intimava il ns Ente ad adottare la suddetta Carta entro 180 giorni dalla
pubblicazione della deliberazione.
CONSIDERATO che questo Ente, per i motivi suesposti è tenuto ad approvare la “Carta del
Servizio idrico integrato”.
VISTO lo schema di Carta dei Servizi allegata alla presente proposta di deliberazione sotto la
lettera “A” elaborata dall’ufficio tributi;
VISTO:
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sulla
erogazione dei servizi pubblici”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995: “Prima individuazione
dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di
riferimento di “Carte dei Servizi Pubblici”;
 la Legge 11 Luglio 1995 n. 273: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge
12 maggio 1995, n. 165, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrative per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;
 il D.P.C.M. 4 Marzo 1996 (pubblicato su G.U. n. 62 del 14.03.1996 n. 47) recante
“disposizioni in materia di risorse idriche”;
 il D.P.C.M. 29 Aprile 1999 (pubblicato su G.U. n. 126 del 1.06.1999) recante: “Schema
generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”;
 il D.P.R. 236/88;
 il Decreto legislativo n. 31 del 02/02/2001.
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;
ALL’UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI APPROVARE la “Carta del Servizio idrico integrato”, allegata al presente atto.

DI COMUNICARE la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs n.
267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito;

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI TRASMETTERE in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente deliberazione,
contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio;
DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e con separata
votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Delibera di G.C. n. 15 del 27.02.2015
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE
F.to Egidio RICCIONI
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Adele SANTAGATA
__________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 18.03.2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Aldo CALVITTI
____________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 27.02.2015:
 poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì 18.03.2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Aldo CALVITTI
____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 18/03/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO

