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COPIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N. 145  

del 25.07.2017 
 

    

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI - REGOLAZIONE DELLA QUALITA' 

CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.          

        

 

   L’anno duemiladiciassette addi venticinque del mese di luglio alle ore 12:15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Dino Castrovinci A 

Alfredo Monici P 

Celestino Priola P 

Valeria Nadia Latino P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Agostina Monia LENZO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Alfredo Monici nella sua qualità di 

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 145 del 25.07.2017 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Economico-Finanziaria n.   397 avente ad 

oggetto : APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI - REGOLAZIONE DELLA QUALITA' 

CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.          

DATO ATTO  

• che  la presente deliberazione:  

a.  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da 

allegato; 

b.  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c. In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla 

regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 

responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole come da allegato;   

RITENUTO  

• che la stessa è meritevole di approvazione;  

RICHIAMATO  

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;  

 

D E L I B E R A 

 

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Economico-Finanziaria 

avente ad oggetto APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI - REGOLAZIONE DELLA 

QUALITA' CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.         ; che qui si 

intende ripetuta e trascritta.  

2) Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 

per le motivazioni di cui in proposta.  

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Area Economico-Finanziaria 

e al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di competenza 



 

 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

Proposta n. 397 del 20.07.2017  

 

 

Su indicazione del Assessore al Bilancio 

Settore di Competenza 
Area Economico-

Finanziaria 

Istruttoria del procedimento Nicolò LATINO 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI - REGOLAZIONE DELLA QUALITA' 

CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.           
 

Premesso che:  

 

• con D.P.C.M. del 29.04.1999 ad oggetto: “Schema generale di riferimento per la 

predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato” è stata introdotta la Carta del 

servizio idrico quale strumento principale atto a regolare i rapporti tra l’ente erogatore ed i 

cittadini utenti ed al fine di garantire gli stessi in relazione alle loro esigenze ed interessi;  

 

• la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 – emanata al fine di 

tutelare le esigenze dei cittadini ed al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di efficienza 

e imparzialità cui l'erogazione dei servizi deve uniformarsi – e del D.P.C.M. 29 aprile 1999, 

il quale, nel fornire lo schema-tipo della Carta del servizio, specificano che “all'adozione 

della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e 

forniscono il servizio idrico”;  

 

• detto documento, finalizzato all’erogazione di un servizio a tutela dei diritti dei consumatori, 

in conformità ai principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza, fissa anche i 

principi ed i criteri per l’effettuazione del servizio che miri alla qualità, l’universalità e 

l’economicità delle prestazioni, nonché al miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori 

dei servizi;  

 

• con il decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, sono 

state attribuite all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.) anche le competenze in 

materia di servizi idrici al fine di determinare il metodo tariffario per il settore idrico “le 

funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni 

“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 

novembre 1995, n. 481”(AEEGSI);  

 

Dato atto che questa Amministrazione Comunale gestisce in economia il Servizio Idrico ma che ad 

oggi risulta sprovvisto di Carta dei Servizi; 



 

 

  

Evidenziato che la deliberazione AEEGSI N. 577 DEL 20/11/2014 prevede di escludere 

dall’aggiornamento tariffario le gestioni che  non abbiano adottato la Carta dei Servizi per il SII;  

 

Vista per ultimo la deliberazione AEEGSI 664/2015/R/idr del 28/12/2015 “Approvazione del 

metodo metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” la quale tra l’altro, 

dichiara che sono escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, alla data del 31/01/2016, 

ovvero del 31/12/2018, con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 

2016/2017 e 2018/2019, non hanno adottato la Carta dei servizi; 

 

Considerato che il permanere di tale situazione potrebbe determinare la mancata possibilità di 

adeguare le tariffe del servizio idrico per gli anni successivi al 2017 oltre all’irrogazione di sanzioni  

da parte dell’AEEGSI; 

  

Ritenuto doveroso adeguarsi alla normativa di legge in materia di servizi idrici e adottare pertanto 

la Carta dei Servizi riferita al Servizio Idrico Integrato del Comune di San Marco d’Alunzio; 

  

Vista la “Carta dei Servizi - Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato” 

perfezionata a cura del personale in forza presso l’Area Tecnica e l’Area Economico-Finanziaria 

allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

  

Visti:  

• il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 

• l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

• il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie del Comune; 

• lo Statuto comunale;  

 

P R O P O N E 

 

1) Di adottare la “Carta dei Servizi - Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico 

Integrato,” che consta di n. 65 articoli, che allegata alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale, con riserva di tutti gli atti connessi e conseguenti;  

 

2) Di dare atto che l’approvazione della “Carta dei Servizi - Regolazione della qualità contrattuale 

del Servizio Idrico Integrato” costituisce atto prodromico per tutti gli altri adempimenti previsti 

dalle deliberazioni della A.E.E.G.S.I.;  

 

3) Di dare atto che la decorrenza delle disposizioni contenute nella “Carta dei Servizi - 

Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato” avverrà dal 1° gennaio 2018; 

 

4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e l’urgenza di 

provvedere.  

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                                                        Il Proponente 

   F.to      Nicolò LATINO                                                                               Assessore al Bilancio 

                                                                                                                 F.to     Celestino Priola 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

 

 

La sottoscritta Grazia Catena Curasì, Responsabile Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 20.07.2017 

Responsabile Area Economico-

Finanziaria 

F.to   Grazia Catena Curasì 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento  

 comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data 20.07.2017 

Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì        
 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Avv. Alfredo Monici 

            L’ASSESSORE ANZIANO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Sig. Priola Celestino                              F.to D.ssa  Agostina Monia LENZO

  

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata all’albo 

Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .      Reg. n.     0 

 

Dalla residenza comunale, lì 25.07.2017 

 

                                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________ 

 
Dalla residenza comunale, lì_______________ 

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa  Agostina Monia LENZO 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi 

dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

⌧ Il 25.07.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì ,25.07.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 26.07.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________________________________________________ 


