C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 50 del Reg.

OGGETTO: Revoca deliberazione della G.M. n° 126 del 31.07.2009 avente per

DATA: 03.04.2012

oggetto: ”Atto di indirizzo per autorizzazione al Responsabile del Settore, alla
proroga della validità dei buoni emessi e non utilizzati”.

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in
seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

PRES.
DI MARZO Alberto
D’ANCONA Fabrizio
VALENZA Davide
BERNARDO Pietro
CULOMA Antonio

SINDACO
V. Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore

ASS.

X
X
X
X
X
3

2

con l’assistenza del V. Segretario Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91
Responsabile della proposta: responsabile II Settore Geom. Salvatore Gambino
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L.: ( D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
Parere di regolarità tecnica: Geom. Salvatore Gambino

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Settore II nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che il regolamento di prelievo acqua mediante autobotti approvato con delibera di
Giunta Municipale n. 15 del 15.04.2004 e specificatamente l’art.8 che disciplina le
modalità di approvvigionamento, turnazione e misurazione quarto comma recita “ la
validità del buono, non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data di rilascio
effettuato dal Comune”.
Che con delibera n° 126 del 31/07/2009, nelle more di approvare un nuovo regolamento per la
gestione del servizio idrico, ed in considerazione che pervenivano diverse richieste di
rimborso o di proroga dei termini di utilizzo da parte di utenti che non avevano
usufruito del buono-fattura ed al fine di evitare la possibile azione legale da parte degli
stessi nei confronti dell’Ente, stante che sul buono-fattura stesso non era indicato il
periodo di validità, si è autorizzato il Responsabile del Settore a prorogare i buoni
emessi e non utilizzati di ulteriori 30 giorni;
Dato Atto che ad oggi non è stato ancora approvato un nuovo regolamento per la gestione del
servizio idrico;
Che la proroga dei termini di utilizzo dei buoni-fattura dà l’opportunità a chi ha acquistato i
buoni e non li ha utilizzati, di usufruire oltre che della dotazione idrica mensile
spettante per ciascun tipo di utenza, anche del quantitativo del buono rinnovato, a
discapito di altri utenti, soprattutto nella stagione estiva in cui vi è carenza di acqua;
Dato atto che nel buono-fattura è stata inserita la dicitura “Il presente buono deve essere
usato entro 30 giorni dall’emissione” per cui l’utente al momento dell’acquisto è a
conoscenza del periodo di validità;
Dato atto inoltre che per assicurare un equo trattamento a tutti gli utenti i buoni non devono
essere rinnovati, tranne che nel caso previsto dall’art. 8 del suddetto regolamento di
prelievo acqua mediante autobotti approvato con delibera di Giunta Municipale n. 15
del 15.04.2004 che al quarto comma recita:” la validità del buono, non potrà essere
superiore a trenta giorni dalla data di rilascio effettuato dal Comune, potrà essere
prorogata nel caso in cui gli impianti di dissalazione siano stati bloccati per guasti”;
Ritenuto per quanto sopra detto di revocare la deliberazione n° 126 del 31/07/2009;
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
PROPONE DI DELIBERARE
Revocare la deliberazione n° 126 del 31/07/2009 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per
autorizzazione al Responsabile del Settore alla proroga della validità dei buoni d'acqua
emessi e non utilizzati”.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO
Parere del responsabile del Servizio
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Addì, 30/03/2012

Il Responsabile Del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino

E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione con i pareri di rito espressi dal responsabile del Settore II, considerato
quanto in esso contenuto e ritenutolo meritevole di approvazione
DELIBERA
Revocare la deliberazione n° 126 del 31/07/2009 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per autorizzazione
al Responsabile del Settore alla proroga della validità dei buoni d'acqua emessi e non utilizzati”.
La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese, viene approvata
ad unanimità dai n. 3 componenti la Giunta presenti e votanti.
E, pertanto
LA GIUNTA MUNIPALE
Visto l’adottato provvedimento;
Con votazione unanime e palese;
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Alberto Di Marzo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
F.to Davide Valenza
===================================================================================

ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
•

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

il giorno ____________________ per rimanervi per

E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………
============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
•
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
___________________al _________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti
sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………
===================================================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

