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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 

Avv. G,iuseppe Falcomatà 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) 

\ \ 

IL DIRIGENTI' DEL $EDORE 
i ! ' ', 
I i. 

I 
I 

N. So 'fO Reg 

,j ·""' 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. ssa Giovanna A. Acquaviva 
f 

' f----, -+-.., 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolantà contabile 

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

I 

1 

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 Il Messo Comunale 
f.To A-Vs\') P1 

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. 

Reggio Calabria, lì 05.08.2015 Il Segretario Generale 
. tm ACQUA\/IVIT 

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. 

Reggio Calabria, lì 05.08.2015 Il Segretario Generale 
Fm A.~utw1vA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITTA' DI REGGIO CALABRIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILNTA COMll'iALE 

N. 121 DEL 27 LUGLIO 2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA TABELLA COSTI, DIRITTI FISSI, DEPOSITI 
CAUZIONALI E PENALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 17,15, in 

Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per 

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

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

COGNQME E ~OME 
1 

PRESENT~ i ASSENTE 

FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO SI I 

ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO i SI 
i 

NERI ARMANDO SI 

NETO MADIA FORTUNATA I SI 

ZIMBALADI ANTONINO SI I 
NARDI ROSANNA MARIA PATRIZIA SI I 

MARINO GIUSEPPE 
i I 

SI 

MARCIANO' ANGELA I SI 
i 

QUADRONE AGATA SI 

MURACA GIOVANNI ! SI I 
I 

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 la seduta stessa ed invita a discutere e 

deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



L\ GICNTA CO~IC="ALE 

Prc1nes-;o: 

1:1 g:csnnnl' elci ~cn::z:n 1dncr1". è: "t:H'.l di:-;c1plinJ.c-1 1:1 di:::trihu711J1:.e lll~1l':1cciu:1 pc-: lJ"n p()Ltb1ìe e ll<!ll. la t;ec:\\(JtlC 

l1cll\J.cquedotrr). gli !!np1:intl interni. i c0ntratti_ gli allacc1a1nenrL ~~li :1pp'.lrccchi Ji nusura e controllo dci cr)nsun11, b. 

conrab1ìizz:i.z1onc cunsu1ni. cunrrulii i! contrasto :dk· :1/l\1111 tllecnc. 11:terr11z10111 ->erYlLin fr)rninira. 11;rcrruz1onc 

che con <leliberaz1one della 1nedes11na Con1m1ss1one :;tLìordin:-tria n. l 'l del 1° :1g:n:::to 201) è stata appro\-at:1. 111 

l'Sl'CU7ione della sudderta d1sc1plina rcgoLuncntarc, la n10Juli~tica e la tabella dc1 cosn e diritti fissi, dcpus111 

C<ìll7ionali e penali relati\-a :illa gestione del sen.-1zio idrico integrato; 

Rile,·ato che le ftnahtà di yuesta .\1n1n1nistrazionc, nelle more delb c1nanazionc di un nuo\·o regohunen!o del ser\'izio idrico. ~ 

l[Uclb .Jt :l\Tlare un percorso J1 re\·is1011e dei predetti costi, Llcp1hHl e :-.:1111:10111 dt'l se1..-1z10 idrico, pr.cr ricondurli ,1 cnrcri di Cl[lllt:'1 l' 

proporzionalità, oltre ~11 necessario n11ghorarnento e regobnzz;l/.tone della gestione dello stesso se1T1z10 ,ti fine Ji ridurre 1 cosll cd 1 

J1s~1g-i per 1 c1nadini; 

\ 1ista la nuoYa tabella Jet costi, Jepositi cauzionali e penali; 

Esa1ninati i conrenut1 e ritenuto di poterne disporre l'approvazione; 

\listi i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente dchbcrazione, ai sensi dell'art. -tt) Jel D.Lgs. 26' del 18.08.2UUO, sorto 

il profilo della regolarità tecnica, d:il Dirigente della :'.'dacrofunzione "Tnbuti ed Entrate Patnn1oniali'', e, sotto il profilo delL1 

regobrità contabile, dal Dirigente dcl Settore Progra1nmaziont.' Econornica e Finanziaria; 

Visto il parere favotc\·ole del Segretario Generale in ordine alla confonnità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto cd <li 

rl."'goLunenti, ai sensi dell'art. IJi, com1na 2, del D.lgs. n. 26i/20U(l; 

Con ,-ori unanitni espressi nei modi e nei tern1ini di legge, 

DELIBERA 

per i 1nori,·i espressi 111 pren1essa, che si intendono qui integrahnente riportati: 

Di appro\.:are la nuova Tabella dei costi, depositi cauzionali e penali reLttivi _,t!la gestione del servizio idrico integrato, che viene 

:illegara :illa presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

Di disporre altresì la pubblicazione della 'fahclla co1ne sopra approv;Ha sul sito internet dell'Ente e della Società <li nscossionc; 

Di stabilire che l'applicazione della predetta ·rabella :n·rà decotTcn7a dal I 0 .1gos10 20 I S; 

Di dare 111andato al Dingente della :\facrofunzione ···rnbuu ed Entrate Patnrnoniah" e ,11 Dirigente Jel Settore :)ervtzi Tecnici, 

cotn,·olti 1h'lh gestione tecnica, a1nm1nistratJva e cont:llilie dci :;er...-1z1, d1 sottoporre ~I questa C.Jiunta, ciascuno per la parte di 

con1pcte11z.1. le proposte idonee -.1 ~uperare e\·cnh1ali criticità che duYcs.;cro enH~rgcrc Jn ,11tu:1none dt'lla presente dL:liheraz1unt;; 

Di tr.isrncttc-re 1: :1:·v-~L-:11c u:1J l·,111 i r~·Lt:i\-1 :lk·12~n1 \Ì :)1n_c:t·1Ht' ,\,j]-,l \L!croù1:1/J'Jll<: ··TnhlJ11 l·d l .nlLHl' 1 1 .!Ttl~ll'HlJ:t'.i 

])1ngcntl· lÌvl ~Lt!<Hc ::cn ;.n I t·c1llll. nunch~· ,ilL1 RL.(; l: S. '·!' .L 1x·r l.1 :1l·t·'-~~.ni.t L'<.>IHJ·;ccn7a é:d (J:--;;cn ·,111Z<l~ 

.d 

Di dichiarare LI pn:;;,_.ntc_ ,JclibcLl i1n1ncJuta1nvntc e~t'.c'.,Ulbtle_ .u "l'n~1 dell'art l '--1-. -1- con11n.i, clc'l 1) I.:-;~ 

l'urge!l7;l Je1 ;iUU . .:esSiYi aJe1npunCilti 

:::'_illli\ q,inre 



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 
----

Solleciti per adempimenti contrattuali Inviati con posta ordinaria al costo da 
fatturare nella 

i'"~ '~"" '"'" °"'"'" 1~ """'' '" ~" "' '"''' o~ ooo• e-•~ '~"" 
bolletta 

successiva 
al costo da 

fatturare nella 
bolletta 

successiva 
·-. 

r:...'.1cc:r ca indirizzo per mancata ricezione corrispondenza a causa dell'Utente al costo 
Spese per produzione documenti al costo 
:3~se qenerali su risarcimento danni, lavori, fornitura di annarecchiature idrauliche, etc. 10% 

·-

DEPOSITI CAUZIONALI 
PROPOSTE DI 

MODIFICA 
Utoos1to per qualsiasi trpo di fornitura escluso l'allacciamento per forniture edili o altre attività temporanee od occasionali € 100,00 
Deoos1to per subentro in caso di restituzione del deposito cauzionale orioinario € 100,00 
lJEcpos1to per modifica tiPoloaia tariffaria per differenza a credito Utente al costo 
Ll8posito per allacciamento di forniture edili o altre attività temPoranee od occasionali € 200,00 
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. € 250,00 
-
l'H taa e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto. marciapiedi in pietrine di cemento e simili per oqni mq. oltre i 5 ma. € 50,00 
t 1 ~r taQ e ripristino strade lastricate 1n pietra lnietra lavica, porfido, ceramica, etc.) fino a 5 ma. € 750,00 
Per tao e ripristino strade lastricate in pietra lnietra lavica, porfido, ceramica, etc.) per oani ma. oltre i 5 mo. € 150,00 
Per tao e ripristino strade sterrate fino a 5 ma. € 125,00 
Per taq e ripristino strade sterrate oltre i 5 ma. € 25,00 

~i-i-lò"G-9ro D~\-IQ.~12-A 

G.c N . .A 2'1 /';2.c~-5 

'; .. ---



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. 16% 

r -
PENALI 

PROPOSTE DI 
MODIFICA 

~r-Jtdr 1orn1ss1one misuratore (siailli o sistemi vari che alterano misuratore) € 200,00 
Suostamento non autorizzato del misuratore € 150,00 

1-1 nversione contatore , oltre alla ricostruzione dei consumi € 500,00 
Misuratore auasto o illennibile oer cause imoutabili all'utente (mancata sostituzione, mancata segnalazione, etc.) € 100,00 
R1ch1esta di voltura tardiva su utenza che presenta morosrta € 50,00 
Real1zzaz1one di by-pass su condotta fornita o meno di misuratore e risarcimento danno € 500,00 
Prelievo abusivo in qenerale oltre al risarcimento del danno alle infrastrutture pubbliche e private € 1.000,00 
Colleqamento alla rete idrica interna di oozzi altri aoorovvigionamenti in assenza di valvola unidirezionale, oltre ad eventuali d € 250,00 
Colleqamento non autorizzato alla rete foqnaria € 500,00 
Se.anca nella rete foanaria di sostanze vietate, oltre ai danni caaionati all'impianto di deourazione € 2.500,00 
Uco 1moroorio e/o rivendita acaua oltre alle auote evase € 300,00 
Risarcimento riparazioni danni alle condotte e/o imoianti e relativi lavori al costo 

('. : ., ' . .. --\ ' ,, __ -~ 


	121_131301959
	APPROVAZIONE NUOVA TABELLA COSTI, DIRITTI FISSI, DEPOSITI CAUZIONALI E PENALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

