
COMUNE DI BUCCHERI
(Prcvlncla ctl Slncusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

r. J*. a"l n"g. a"" ..23,...1.,..?Q.|.9

OGGETTO: ÍIIODIFICA REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE.

L'anno duemitaquattordici il giomo (.err'\*S.f.1d"f mese ai .SÉrl-.É'|lt}?Éalle or"70130 e segg., nell'aula detle
adunanze co;piliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla ........{.!......... convocazione ........OìLdi*.QÀ.ú.g/........... di oggi, pafec-ipata ai Sigg. Consiglieri comunali a
norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Prca. A3E. CONSIGLIERI PÉs. Als.

MNCI Paolo X 9 BENNARDO Sebastiano
2 LA BRIJNA Giovanna I l0 BONTEMPO Maria x
3 DANGELO Francesco x I I FISICARO Gaetano x
4 MAZZONE Marinella X 12 PETRALIA Concettina X
5 CORSICO Rosetta X Totale 3 4
6 TRIGILA Antonino x F-'íRÉS,É{îÉ .r Sirv srr e.?
7 TNGANNE' Gianni x
8 ALBERGAMO Rosa x

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Simona Maria Nicastro. Il Presidente sig. Vinci Paolo constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente fa presente che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario modificare il
regolamento idrico dopo la riconsegna degli impianti al Comune di Buccheri da parte della SAI 8.
Il Presidente inizia a leggere la proposta di delibera nonché le tabelle "A" e "C" del nuovo
regolamento.
Interviene il cons. IngarLnè il quale chiede quali fbssero le tariflè applicate dalla SAI 8.
Risponde la D.ssa Morello la quale spiega che le taritte della SAI 8 erano più alte rispetto a quelle
del vecchio regolamento.
Interviene il Cons. Bennardo che fa una precisazione per quanto riguarda i 50 mc che sarebbero
gratuiti. Il Cons. Bennardo dice che in realtà non è un regalo anzi si fìnisce con il pagare due euro in
piu e comincia spiegare la motir azione.
Il Segretario Comunale chiede al Cons. Bennardo di dettare il concetto ai fini della verbalizzazione.
Il Cons. Bennardo ripete il concetto ai fìni della verbalizzazione e dice che nel precedente
regolamento, per quanto conceme le utenze domestiche. la tarifla era pari a 0,30 centesimi da 0 a
40 mc mentre da 4l a 110 mc era pari a 0.35 centesimi. Quindi tacendo il calcolo dei consumi per
i primi 50 mc si arrivava a € 12 considerando 40 mc per 0,30 centesimi cui sommare altri € 3,50
considerando l0 mc per 0,35 centesimi per un torale di € 15.50. Prima il canone era € 75 più IVA
quindi € 82,50 cui sommando € 15,50 per i consumi si arrivava ad un totale di circa € 98.00 quindi
meno di € 100.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. l5 del 26/05/2005 veniva approvatojl Regolamento-ldrico Comunale;

- iAssemblea Regionale-Siciliana ha recentemente approvato con il ÓDL n. 693/A del 5.5.2014,le norme contenenti
,,Disposizioni urgeiti in materia di servizio idrico integiàto'che autorizzano iComuni della Provincia di Siracusa' nelle

moi! Oett'aOo.ióne del nuovo Piano d'Ambito, a glstire direttamente, in forma singola o associata' il servizio in

argomento;
- ión O"f i'U"r" del Consiglio Comunale n. I del 25t5t2014 si prendeva atto dell'indirizzo 

^dell'Amministrazione
Comunale per la riconsegnà degli impianti idrici al Comune di Buccheri, in ottemperanza al DDL 639/A del 51512014"

- La prefettura di Siracusa, con nota 14615 del 25.5.2014, in concomitanza con la definitiva cessazione dal Servizio

da parte della Curatela Fallimentare, allo scopo di scongiurare problematiche- di carattere igienico-sanitarie nella

Éioiincia Oi Siracusa, nei dieci Comuni interessati dalla incombente vacanza nella gestione.dei.seNizio' ha decretato

i" Éiri"zi".èìi tuiti gti impiaÀti e dette reti in favore del consotzio ATo ldiico 8 di Siracusa e ordinato al

Comririssario Straordinaiio e iiquiaatoré del suddetto consozio di assicurare la gestione del complesso aziendale

J"óìi irpi""ii e reti idriche, innanii requisiti, senza soluzione di continuita per un periodo non superiore a 90 giorni

decorenti dalfe ore 24.00 del25.5.2014i
Considerato che si rende opponuno apportare delle modifiche al Regolamento-e precisamente. alla tabella 

"A" 
ed alla

tabella "C', modifìcando it canonJ aÀnuo e prevedendo la gratuità fìno a 50 mc per tutte le utenze ivi riportate'

rimodulando le tariffe dei consumi superiori a 50 mc;

PROPONE

1) Oi fare propria la parte in narrativa di cui sopra, anche se non materialmente riportata'

2) Di modificare il Regolamento idrico comunale approvato con delibera del consiglio comunale n 15 del

26/05/2005 come segue:
- affàiaUéffa "A' attegatiat Regolamento, alla voce 'Anticipo per deposito î:uz.r.o.FLe 

infrl-ttiÎero a 9aranzra

dei consumi,( art. n. 44) 
" "rr" 

uo"" 'óànonJ annuo 1 art. ig i in € i5,00 oltre IVA per uso domestico ed €
.1ZSOO ottre MA per usí diversi , vanno modificate rispettivamente in € 100,00 uso domestico IVA compresa

ed in € 150,00 usi diversi IVA compresa
- àii" }Oèirr "C', attegata ar nóJàmento, alla voce 'EC€EDENZE', prevedere la gratuit3 da 0 a 50

mdanno, per tutte le utenze ivi ,ióórtàt" è rimodulare le taritfe per i consumi superiori a 50 mc cosl come di

seguito riportato:

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE.

Utenze Uso Diverso
con fognatura e

depurazione

Utenze Uso Diverso
senza fognatura e

depurazione

Uienze Uso Militare
Utenze Uso

Domestic! con
fognatura e
depuraz0ne

Utenze
Domesticl

fognatr

Uso
) senza
tra e

Utenze uso
Agricolo

€ 0,00
>0

=< 50 mc
€ 0,00

>0
=< l)

mc
€ 0,00

>0
=< 50

mc
€ 0,00>0

=< 50 mc
€ 0,00

>0
=< 50 mc

€ 0,00
>0

=< 50 mc

>50
=<1'10 mc

€ 0,35
at mc

>50
=<110 mc

€ 0,35
al mc

>50mc € 1,30
almc

>50mc € 0,75
al mc

>50mc € 0,65
al mc

=<100
mc

€ 0,60
al mc

>110

=<180 mc
€ 0,40
at mc

>110

=<180 mc
€ 0,40
at mc

>110 mc € 1,30
al mc

> 180 mc € 0,65
at mc

> 180 mc € 0,65
El mc

3) Di lasciare invariate le parti restanti non soggette a modifìche'



Z

La d.ssa Morello dice che la proposta di delibera è stata predisposta per emettere il primo ruolo per
sei mesi, non si luole regalare niente ma è solo per garantire il costo minimo del servizio, il cui
costo integrale ancora non si conosce. Le tariffe il prossimo anno saranno riviste in base al costo e
ricorda che almeno l'80% del costo del servizio deve essere coperto per legge.
Il Cons. Bennardo dice che avrebbe preferito un incontro preliminare vista I'importanza' dell'argomento.
Il Cons. Trigila fa presente che il precedente regolamento era del 2005 e che SAI 8 aveva aumentato
le tariffe, mentre adesso si stanno abbassando e il servizio è migliorato.
Il Cons. Ingannè chiede al Presidente come sono andati gli ultimi due pre - consiglio.
Il Presidente precisa che la minoranza pur essendo stata invitata. non si è presentata. magari per
motivi giustificabili, ma spiega che avrebbe gradito almeno una telef'onata di avvertimento del
marìcato arrivo considerato che anche i tecnici si erano sof'Èrmati.
Il cons. Bennardo dice di prendeme atto.
Prende la parola il Sindaco il quale spiega che, al netto delle considerazioni dei consiglieri, il
regolarnento praticamente è uguale a quello del 2005, nonostante siano passati 8 anni e ci siano
state le varie rivalutazioni degli indici ISTAT. Il servizio continua il Sindaco è migliorato. Con
interventi mirati si è abbassato il consumo e il prelievo delle fonti di Ferla con un risparmio di circa
€ 200,00 al giomo. Si sta cercando di eliminare le criticità.
Il Sindaco spiega che, riallacciandosi al discorso della D.ssa Morello, ad esercizio pieno le tariffe
potrebbero essere abbassaîe anche rispetto al 2005. Comunque il canone potrà essere rivisto e che,
in tal senso, c'è I'impegno.
Il Cons. Bennardo fa presènte che i maggiori costi sono quelli degli impianti di sollevamento, si
potrebbe fare con Ferla un progetto di impianto fbtovoltaico per abbassare i consumi.
Risponde il Sindaco dicendo che si è già parlaro con il sindaco di Ferla e che, comunque, è
necessario uno studio di fattibilità per ridune I'approvvigionamento da Ferla.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che
ha il seguente esito:
-presenti n. 8
-voti a favore n- 7
-astenuti n. I per dichiarazione di voto (Bennardo) considerato anche il comporrÍìmenro
scorretto e irritante del Presidente;
Il Presidente proclama I'esito della votazione.

IL CONSIGI,IO COMUNAT,E
Uditi gli interventi;
Sentita I'esposizione della ragioniera sull'argomento;
Vistala dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilla;
Visto I'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro dportata proposta di delibera, avente per oggetto: "Modifica regolamento
idrico comurale".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1, espressi per alzata di
mano su n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata p.oposìa viene dichiarata
immediatamente esecutiva.



IPPOLITO GIUSEPPE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORI LEGALE

Parere n. 3/2014

coMUNE Dt lli-Cci ,iHl

6-,: i|.-.'...I
*:':-Y-ìPr-:_ : I

Al Presidente del
Consiglio Comunale di
BUCCHERI

oggetto della Proposta di deliberazione: "MODIFICA REGOLAMENTO IDRrco
COMUNALE"

Il sottoscritto, Dott. Giuseppe Ippolito, Revisore di Conti del Comune di Buccheri ai sensi dell'Af.
234 del Decreto Legislativo n 26712000,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: MoDIFICA
REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE

VISTI
/.t5

. I'art. 14, comma 3, del D.L. 28 dicembre 1989 n. )AS, convertito dalla legge 2g febbraio 1990
n. 38 e successive integrazioni, relativo alle tariffe degli acquedotti gestite dàgli EE.LL.;o il Regolamento di contabilità del Comune di Buccheri;

. il Regolamento idrico comunale;
o il parere favorevole di regolarità tecnico espresso dal Responsabile del servizio;
' il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanzialo;o l'art.239, comma l) lettera b) del Decreto Legislativo n.267/2000;

f,SPRIME

Per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE

Buccheri26l09l20l4

Il revisore dei conti

,-/z ?'-k

9óOIO BUCCHERI _ VIA G. MARCONI, 19
TEL. 333ó9t3822 - FAX. 0931-1853249
e-mail: giuseppeippolito@email,it

CODICE FISCALE: PPL cPP 76Ht9 Hl63y



pRoposrA DToELTBERAZToNE *. l1 oer Z ì ' (' I h

PFlbÍlhoúíne alla rogoladta tecnica:Favorcvole/Contrario per I seguenfi motivi:

Par€re In ordine alla regolarfta contabile: Favorevole/coírarlo per I soguenti motivl:

z1- l.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai scnsi dell'arr. 13 della L.R. n. 4411991 si atlesta la cop€rtura finanziaria come segue:

lntcrvcnto Capitolo lmpegno Gestione Previsione Disponibilita Impcgno con la
Drdenta

comD./res. c €

comp./res. €.. €

comp./res. É €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSTGLIERE ANZIANO A ILPRESTDENTE DEL C.C.
I rs. ,./ r î r't'f1 ,r- ^ /À \-\(ir "V.\:==-.l=c/-S2ì2:=--r\É4-\f-L,/;ìlí.

.t

IL SEGRETARIO COMUNALE
Y7.^f

5..-..-.L...... i.!+.k'.1.../..Y.c,1'\'

È copia conformc per uso amministrativo

Lì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'csecuzione all'umcio ... ... ... ... .. .. . con prot n'

La presente dcliberazione è stata trasmcssa pcr I'es€cuzione all'ufficio di mgioneria con prot. n. .. .............. . del ...................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

I I ............

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune

Li, ...........................

aur.3Q :l.Q.:!1 ^t 
./..3.../.1..-..1.A ....

......................, non sono pervenuti reclami

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PRO

IL SEGRETARIO COMUNALE

tt FuÍtzlonytio

....:.1,..12..
(àr

,lE,

ll sottoscrino Scgretario certilìca, su conforme anestlzione dcl Messo Comunale edel Responsabile del servizio protocollo' che la

presente detiberazione è stata pubbticata alt'ntuo al .?.0:{0-.: .1.!1..... 
^t 

/ 7..I1.,.!.h. 4 norma dell'art ll dellaLR'n'

4411991 e che contro la stessa - ron - sono stati presenlati reclami'

TIFICA D I P U B B L IC AZ I

{ La presente delibera è divenuta esecutiva in data

t] La Dresente delibera è divenula es€cutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n..l4/1991

ai s€nsi dell'af. l6 della L.R. n.'14l1991

IL SEGRETARIO COiIUNALE


