Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Avv. G,iuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
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CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Dott. ssa Giovanna A. Acquaviva
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PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolantà contabile

il

(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILNTA COMll'iALE

N. 121 DEL 27 LUGLIO 2015

1

I

l

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA TABELLA COSTI, DIRITTI FISSI, DEPOSITI
CAUZIONALI E PENALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 17,15, in
Reggio Calabria, si

N.

So 'fO

trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Reg

Presiede l'Avv. Giuseppe Falcomatà nella sua qualità di Sindaco.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio
il 05.08.2015 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Reggio Calabria, lì 05.08.2015

COGNQME E ~OME

ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO
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ACQUA\/IVIT
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NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA

SI

MARINO GIUSEPPE
MARCIANO' ANGELA

Reggio Calabria, lì 05.08.2015

MURACA GIOVANNI
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QUADRONE AGATA

Il Segretario Generale

SI

ZIMBALADI ANTONINO

La presente deliberazione, in pubblicazione dal 05.08.2015, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134
Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, Immediatamente
eseguibile.

ASSENTE

SI

NETO MADIA FORTUNATA

Il Segretario Generale

Fm

i

SI

NERI ARMANDO

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che la deliberazione di
cui sopra è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 05.08.2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
dal 05.08.2015 al 20.08.2015, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.
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FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO

Il Messo Comunale
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Reggio Calabria, lì 05.08.2015

è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assiste il

Segretario Generale Dott.ssa

Giovanna

Antonia Acquaviva, incaricata

della redazione del verbale.
Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione
della seduta, il

Sindaco dichiara

aperta

deliberare sull'oggetto sopra indicato.

la seduta stessa ed invita a discutere
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TABELLA COSTI E DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO, DEPOSITI CAUZIONALI E PENALI COSTI DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO
'·-·--"

COSTI DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO
IMPORTO
-----_So1nn1e amministrative fisse di ~rimo allacciamento [!er gualsiasi ti[!Ologia di fornitura compresa: la voltura utenza la €
50,00
lmeosta bollo nella misura !:!revista dalla norma \in atto€. 16,00)
al costo
Sopralluoqo su richiesta dell'utente per verifica lettura risultata corretta
€
50,00
Riapertura fornitura chiusa per morosità o altra causa
€
50,00
Suese per risoluzione o recesso contrattuale
€
25,00
Dmtto fisso oer ricerca o verifica oerdita acoua a richiesta dell'Utente (verifica oressione all'aooresamento)
€
20,00
Preavviso di chiusura inviato con raccomandata
al costo da
fatturare nella
bolletta
successiva
Sullecrtr per adempimenti contrattuali inviali con raccomandata
al costo da
fatturare nella
bolletta
successiva
---al costo da
Solleciti per adempimenti contrattuali Inviati con posta ordinaria
fatturare nella
bolletta
successiva
al costo da
"""'' '"
"' '"'''
ooo•
fatturare nella
bolletta
successiva
·-.
al costo
r:...'.1cc:r ca indirizzo per mancata ricezione corrispondenza a causa dell'Utente
al costo
Spese per produzione documenti
10%
:3~se qenerali su risarcimento danni, lavori, fornitura di annarecchiature idrauliche, etc.
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DEPOSITI CAUZIONALI

Utoos1to per qualsiasi trpo di fornitura escluso l'allacciamento per forniture edili o altre attività temporanee od occasionali
Deoos1to per subentro in caso di restituzione del deposito cauzionale orioinario
lJEcpos1to per modifica tiPoloaia tariffaria per differenza a credito Utente
Ll8posito per allacciamento di forniture edili o altre attività temPoranee od occasionali
PREZZ LAVORI DI ALLACCIAMENTO CHE INTERESSANO VIABILITA' E SUOLI COMUNALI
Per taq e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto e marciapiedi in pietrine di cemento e simili fino a 5 ma.
l'H taa e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto. marciapiedi in pietrine di cemento e simili per oqni mq. oltre i 5 ma.
t ~r taQ e ripristino strade lastricate 1n pietra lnietra lavica, porfido, ceramica, etc.) fino a 5 ma.
Per tao e ripristino strade lastricate in pietra lnietra lavica, porfido, ceramica, etc.) per oani ma. oltre i 5 mo.
Per tao e ripristino strade sterrate fino a 5 ma.
Per taq e ripristino strade sterrate oltre i 5 ma.
1

D~\-IQ.~12-A

PROPOSTE DI
MODIFICA
€
100,00
€ 100,00
al costo
€
200,00

€
€
€
€
€
€

250,00
50,00
750,00
150,00
125,00
25,00

'; .. ---

TABELLA COSTI E DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO, DEPOSITI CAUZIONALI E PENALI COSTI DIRITTI FISSI DEL SERVIZIO

[cip;,>e generali su risarcimento danni, lavori, fornitura di apparecchiature idrauliche, etc.

r -

PENALI

~r-Jtdr 1orn1ss1one misuratore (siailli o sistemi vari che alterano misuratore)

Suostamento non autorizzato del misuratore
contatore , oltre alla ricostruzione dei consumi
Misuratore auasto o illennibile oer cause imoutabili all'utente (mancata sostituzione, mancata segnalazione, etc.)
R1ch1esta di voltura tardiva su utenza che presenta morosrta
Real1zzaz1one di by-pass su condotta fornita o meno di misuratore e risarcimento danno
Prelievo abusivo in qenerale oltre al risarcimento del danno alle infrastrutture pubbliche e private
Colleqamento alla rete idrica interna di oozzi altri aoorovvigionamenti in assenza di valvola unidirezionale, oltre ad eventuali d
Colleqamento non autorizzato alla rete foqnaria
Se.anca nella rete foanaria di sostanze vietate, oltre ai danni caaionati all'impianto di deourazione
Uco 1moroorio e/o rivendita acaua oltre alle auote evase
Risarcimento riparazioni danni alle condotte e/o imoianti e relativi lavori

1-1 nversione

16%
PROPOSTE DI
MODIFICA
€
200,00
€
150,00
€
500,00
€
100,00
€
50,00
€
500,00
€
1.000,00
250,00
€
€
500,00
€
2.500,00
€
300,00
al costo
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