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Data      05/06/2014 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE. MODIFICA ART. 18  - 
FATTURAZIONE .-     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    04/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   cinque    del mese di   giugno, alle ore  15,00,   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 Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 
 
Premesso: 
 
che con deliberazione di C.C. n. 19 del 12.7.2011, è stato approvato il vigente “Regolamento per il 
servizio di distribuzione di acqua potabile”, composto da 35 articoli e da norme transitorie 
contenute negli artt. 1 e 2, successivamente modificato limitatamente all’articolo 14 con 
deliberazione di Consiglio Comunale del 17.4.2012, n. 17 ed all’articolo 1 comma 3, lettera d) con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 17.07.2012, n. 31; 
 
Visto l’art. 18 del suddetto Regolamento che testualmente dispone: 
 
Art. 18 – Fatturazione 
 
Le fatture emesse con cadenza annuale secondo le tariffe saranno recapitate presso l’utenza, o 
presso altro indirizzo indicato dall’utente in fase di sottoscrizione del contratto. 
 Le bollette relative al consumo di 12 mesi dovranno essere pagate in quattro rate trimestrali entro 
le date di scadenza indicate. Nell’ipotesi che la richiesta di pagamento dei canoni riguardi periodi 
più lunghi, la rateizzazione verrà applicata con un pagamento ripartito per trimestre ( Es. 12 mesi 
= 4 rate; 15 mesi = 5 rate e così via). 
Laddove l’operazione non è matematicamente eseguibile per trimestre, il rateizzo sarà calcolato 
per eccesso. Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini previsti, sulle somme dovute 
per i ……. Omissis  …… 
 
Rilevato: 
che tale disposizione determina per alcune utenze l’emissione di un numero di bollette elevato 
(anche più di dieci) rispetto all’importo totale da pagare (pochi euro), con aggravio di spese per il 
contribuente e notevole dilazione dei tempi di pagamento non proporzionale agli effettivi importi; 
 
che, pertanto, occorre procedere ad una riforma della suddetta norma regolamentare per la parte  
che disciplina il numero delle rate trimestrali che devono essere predisposte per ogni singola utenza; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1) di modificare l’art. 18 del “Regolamento per il servizio di distribuzione di acqua potabile”, 

intitolato “Fatturazione” come segue:  
Le fatture emesse con cadenza annuale secondo le tariffe saranno recapitate presso 
l’utenza, o presso altro indirizzo indicato dall’utente in fase di sottoscrizione del contratto. 
 Le bollette relative al consumo annuo potranno essere pagate in un unica soluzione  
ovvero in quattro rate trimestrali entro le date di scadenza indicate.  
Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini previsti, sulle somme dovute per i 
……. Omissis  ……; 

     2)  Disporre la pubblicazione della modifica al Regolamento per il servizio di distribuzione 
dell’acqua potabile per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’Ente, in uno con il 
presente deliberato.  

 
Il Dirigente del Settore 
Ing. Domenico D’Alterio 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.Lgs. n.267/700) 

 
 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici; 
 



Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  13/06/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 13/06/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 13/06/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…51      del…13/06/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
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  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


