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STRAORDINARIA

OGGETTO: ABROGAZIONE DEL COMMA 1, DELL'ARTICOLO 28
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE. APPROVAZIONE DI
UNA DIRETTIVA IN MATERIA DI CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI PRIVATI.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore - AFFARI ISTITUZIONALI - in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

11/07/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Girolamo Martino

L’anno duemilatredici , il giorno undici del mese di luglio, alle ore 18,00, nella sede comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Visto
il primo comma dell’articolo 28 intitolato “Sanzioni per inadempimenti” del regolamento comunale
per il servizio di distribuzione di acqua potabile, approvato con delibera consiliare del 14/12/2009
n. 64, che testualmente si riporta:
”Subordinare la concessione di qualsiasi contributo (canone di locazione, reddito di cittadinanza,
borse di studio ecc.) all’avvenuto pagamento delle fatture idriche”;
Rilevato
che la formulazione non propria corretta della succitata norma e soprattutto il riferimento troppo
generico alla casistica per la quale la stessa dovrebbe trovare applicazione dato dall’uso della parola
“ecc”, dà origine a notevoli dubbi interpretativi, come segnalato anche dal responsabile del
servizio competente con nota del 23.5.2013 , n. 635, che creano oggettive difficoltà agli operatori
chiamati ad assicurare la precisa esecuzione degli adempimenti;
che occorre pertanto procedere alla riformulazione della disposizione che contempli il rispetto di
specifiche esigenze quali:
- prevedere una misura efficace per combattere il fenomeno dell’evasione fiscale nella sua
completezza e quindi non riguardo solo al pagamento dei canoni idrici bensì di tutte le
imposte di competenza comunale.
- introdurre nell’ordinamento comunale una norma precisa che non dia adito agli operatori
chiamati ad applicarla a dubbi ed incertezze derivanti dall’ approssimazione della sua
formulazione;
Inoltre è evidente che la portata dispositiva dovrà essere limitata alle solo provvidenze e/o contributi
di competenza propria del comune, con esclusione quindi di tutte quelle concessioni attinenti a
materie per le quali il comune opera nell’esercizio di funzioni delegate da altro ente (quale Regione,
Provincia od altro);
Ritenuto
Che in forza di tali considerazioni si deve disporre:
- l’abrogazione del comma 1 dell’art. 28 del regolamento succitato;
-

la creazione di una direttiva gestionale che contempli tutte le esigenze richieste per
combattere l’evasione fiscale ed al tempo stesso non travalichi la competenza del Comune;
PROPONE DI DELIBERARE

1) di abrogare il comma 1, dell’articolo 28 del regolamento comunale per il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile;
2) di approvare la seguente direttiva gestionale indirizzata ai dirigenti:
“La concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti privati, posti a carico di fondi propri del
bilancio comunale, è subordinata alla regolare posizione del beneficiario in ordine al
pagamento dei canoni idrici e delle imposte di competenza comunale.
La suddetta direttiva non si applica in ordine a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati, liquidati dal Comune
nell’esercizio di una funzione delegata da altro ente, anche con riferimento a procedure
attualmente in corso e non ancora concluse”;
3) di dare incarico ai dirigenti di settore di prevedere l’applicazione delle su indicate direttive in
tutti gli atti dagli stessi posti in essere riguardanti la materia interessata.
Il Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.lgs n. 267/00)

Vista la proposta di delibera sopra riportata
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
DELIBERA
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per
ripetuta e trascritta

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il
giorno 17/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 17/07/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 17/07/2013

Prot…6617/07

IL RESPONSABILE
_______________
del…17/07/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 27/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

