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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Regolamentoper Iteserciziodell'acquedottocomunale
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CAPOI
NORME GENERALI

l'acquedottocomunalee prowede in
Arr 1.Il Comunegestiscedirettamente
dellostesso'
e manutenzione
esclusivaallaconservazione
p"n-,", eseguirelavori od interventidi qualsiasigeneresugli impianti del
i:"'L","
espressamente
Àedesimo'a chir.rnquenon sia addettoal servizio o non ne sia stato
autorÌ.zzato.
ai
Art 2. L'acqua è destinataprincipalmentead uso potabile ed igienico'
incendi'
servizi generalidell;abitatoe, in casódi necessità,allo spegnimentodegli
per usl
ia corrL..ion" dell'utenza è stabilita in favore dei privati, esclusivamente
di distribuzione'
domesticinellezoneservitedallecondutture
è in facolta
Per le abitazioni situate in zone non ancoraprowiste di conduttura
concedere la fornitura alle condizioni che si riterrarmo
a"it'eln-inittt""ione
e sempre
opponr"" " sulla basedi quantodi volta in volta venà stabilitodall'U' T' C'
ténendoconto della disponibilitacomplessivadi acqua'
possibile'sarà
ia conce.rion"ai a"quaperusi specialied industriali,qualoranonsia
subordinataa condizionida stabilirsi casoper caso'
della
La domanda,comrmque,non costituiscediìitto per il richiedenteall'ottenimento
concessione.

CAPO II
MoDALrrÀPERLAcoNcEssloNE
,{re 3, Chiunqueintendeottenereuna concessionedevepresentareal Comune
richiest4nellaqualedebbonoessereindicati:
e CodiceFiscale;
-a) se personefisiche: cognomenomee datadi nascita
legalee
giuridicheiDenominazioneo RagioneSociale,rappresentante
;; ;;t;;"
CodiceFiscale
b) t'uso cui l'acquadeveesseredestinata;
cj l'ubicazionedel fabbricatoper il qualel'acquaè richiestui.. . . .
oggettodellarichiesta'
ediliziadel fabbricato
dj estremidellaconcessione
n. 47 il richiedentedowà
\íei casidi cui al comma20 dell'Art. 45 dellaL. 281211985
previstadzllzl. r. n. 17/94'
allegarela documentazione
la domandadeve
Quaiorail richiedentenon.iu lo stessoproprietariodello stabile'
di questiai lavoridi allacciamento'
contenere
il consenso

Art.4.L'lJfftciotecnicoComunale,effettuatiinecessariaccerlamentite
delle acque
nello stabiled'impiantoper lo smaltimento
ed in particolare,I'esistenza
reflue, I'esistenzadelle condizioni di cui al 2o comma dell'Art' precedentee
dell'allacciamento
provvedealla concessione
I'esistenzanellazonadellecondutture,
ed alla conseguentestipula del conÍatto, dandonetempestlvacomunlcztzlone

dí autoúzzazionerilasciato
all'Ufficio Tributi, dopo avere ricevuto il modello
alla rete comunaledi
dall'Uffìcio Acquedottoche attestaI'avvenuto collegamento
distribuzione.
nel ruoll'
Detto Ufficio prowederà ad inserireil nuovoutente
Comunalela sornmadi f' 172'000
L'utenteprowederàa versarep,o'o U fttot"tia
oltre i bolli ed eventualidiritti ed oneri
f"r it nuouo uttu""iamento,
a ru.bineftomisurato da
Art. 5. La concessionedi ogni presa è subilita
all'attodell'installazione'
contatoie,chedeveesseresigillatoa JuraàelComune
ragionedelle risultanze
ArL 6. L'àcqn consumataè adàebitataall'utentein
dal consiglio comunale'
a" u r.tt*u o"r ""ntatore ed in basealle tariffe approvate
I'allacciamento'
Arl 7. L'rrtenzaha inizio dal giomo in cui viene efiettuato
tutte le condizioni contemplate
o.euA sJorcritione del richiedentediaccettazionedi
;omunale per l'esercizio dell'acquedottolyu.cipale'
;"ì ;;;*t"
31 dicembree si intendono
Tutte le concessionidi fomitura idri"u hun"o t"uà"*u al
una delle parti'
.i*ouut" di anno in anno, salvo disdettada darsi, da
o.i"."","
tre mesi prima della
mediante lettera raccomandataRÀ o'per notific4 almeno
scadenza.

prima della scadenza'
di fomitura idrica non potrà essererisolta
iJ ".""".rio""
sospendereil corsumo
n"rna"rro se l,utente dovesse,per qualsiasicausao ragione,
p:l caso' e salvi - in
valutare
da
forza'maggiore
di
.itu-ioni
;;iì;;;ù;;"il;
.c9:o
maturatifino al giomo
crediti
dei
p1'
u
ii!"ostion"
Comune
del
dhitti
osni caso i
di fomituraidrica'
dllla risoluzionedellaconcessione
ione
Ji fo-it*u idrica sarà revocata da pafe dell'Amministraz
;;;;;";;;
comunale- nei seguenticasi:
al
pugaó"*o dell'intero canone annuale' e dopo che I'ingiunzione
;iG;t;"
esito trascorso
pagamento,inviata con laccomandataR/R dovesserimaneresenza
comuneal recupero 1
it-t?"nt".irnogiomodallasuaconsegn4salvoogm diritto.del.
calcolatial tassolegaledi riferimento;
J*ii ".r"ouri1 a"i relativiinteressi,
pubbliche;
i
Ul nii"toiiautti provocatidall'utenteallecondutture
i
del misuratoredei consumi;
ci Manomissione
di Ineoeribilitadell'utenteo dei suoieredi'
tí servizio di fomitura idrica saràsospesoper morosità;
uimesnalidi canone'e dopo che \
;i";.;;;;
;;gamentodi dut "o'ns""utiutraÎe
R'/Rdovesserimaneresenza I
i'insiunzioné d pagamento,inviatacon raccomandata

;i""HJJ;

íi?;iú;;;

salvoogni diritto
giomodal suoricevimento'

:

interessi'
Corn.lnuleil '"cuperodegli arreÍati e dei relativi
dell'Amministraziorre
calcolatial tassolegaledi riferimentof
- -Uffrcio Acquedotto'
Comunale
o.".ru "o**icuriorre aliiAmministrazione
0
' o",
"dl,.J;t"it"";;ài
di
pt"pti.ti a"rrimmobile su cui insiste la concessione
fomitura idrica e per mancatavoltura della stessa'

t

I
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ilasciato
nale di
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rato da
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mplate
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,,{rf 8. L'Amministrazionecomunalesi riserva il diritto di ridurrel'omrio di
dell'acquanei periodidi magra.
erogazione
del
L'utente non può richiedere alcun indennizzo per temporaneeinterruzioni
sewizio dipendenteda guasti
-<larealla conduttura.
immediaia comunicazioneall'Ufficio Acquedotto di
Llutente é tenuto a
eventuali intemrzioni del servizio o guasti dipendenti dal proprio impianto di
collegamentoalla retecomunaledi distribuzione'
ArL g- In casodi trasferimentodi proprieÎàdell'immobilesu cui insistela
concessionedi fornitura idrica, il vecchio proprietario è tenuto a dame
comunicazione, medianteraccomandalaR,/R all'Ufficio Acquedotto o con nota
,ottoratittu in presenzadel funzionario comunaleincaricato che attesta I'identita
conla qualechiedela revocadellaconcessione'
dell'utente,
Il nuovopioprietarioè tenuto ad effettuarela voltura della precedenteconcessionedi
fomituraldrica, che awerrà senzaonerealcuno,salvi i diritti di bollo previsti dalla
legge.
,ron proprietario che trasferisca la propria residenza deve dame
i'ì"nt"
comunicazioneall'Uffrcio Acquedotto,medianleraccomandatacon R'/R o con notra
sottoscrittain presenzadel funzionario comunaleincaricato che attesÎa f identità
dell'utente.
L'UfIicio disporràla lettua del contàtoreidrico e addebiterài consumieffettuati alla
datadel trasferimento.
In casodi mancatacomunicazione,I'utente dovrà risponderedei consumi che sono
stati eflettuati fino alla data della voltura della concessioneoperata dal nuovo
inquilino.
La voltura è - in ogni caso - atto dovuto, e il mancatoadempimento,trascorsi
infruttuosamentetrJ mesi dalla comunicazione del precedente titolare della
dei consumi
del servizio,salvoil pagamento
la sospensione
comporterà
concessione,
effettuatinel periododi riferimento.
di fomitura idrica deve
Art. 10. L'úente che intendadisdirela concessione
damecomunicazioneall'Ufficio Acquedotto,medianteraccomandatacon R'/R o con
del funzionariocomunaleincaricatocheattestaI'identità
in presenza
notasottoscritla
e in ogni casonon oltre il 3l
dell'utente,almenotre mesì prima della scadenza,
a propriespesee ctua al distacco
dicembreúell'annodi riferiminto, provvedendo
rinnovataper un
dell,utenza.In casocontrarioI'utenzasi intendeautomaticamente
anno.
di
si intendonorisolutedi diritto nei casidi cessazione
Arl. I I. Le concessioni
o rovinadei fabbricati'
nonchéperdemolizione
industriao di esercizio,
dalladatain cui I'utentene avrànotificato
In ogni caso la risoluzioneha deconenza
h àusa al Comuneo che questasia stata accertatad'ufficio con verbale di
constatazlone.

Aft 12,È' vietato, sotto pena di immediatarisoluzionedel contrattoe di
risarcimentodei danni:
."tt" rispeîtive diramazioni,tanto all,intemo degli edifici, quantoall'estemo,
ui-iu."
'
Dresed'acquaa favoredi terzi o variazioniin propriofavore;
b) òederead altri tutta o partedell'acqua.
i vietato,altresì,usareI'acquaperusi diversida quelliper i qualiè stataconcessa'
Aft I3.Il pagamentodel canoneannualeawerrà in quathosolttzioni'sulla
periodica del
scorta di ruoli -tt.ùli " in relazioneai consumiaccefati con lettura
contalore.
L'utente, se lo riterrà oppofuno, potràpagareanchein unicasoh'zione'
(un milionedi lire), I'utentepuò
' "*" úi "-on" u*uul" superioreu}. t.Ooo.OOO
chiederedi pagarein 6 rate,senzaoneri aggiuntivi.

CAPO III

PRTSAD'ACQUA _ CONTATORE_ MANI-]-TENZIONE

I

Art. 14. I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente sarannoconstatati
mediantelettura àei rispettivi contatori curata ogni sei mesi o più spesso' se
I'Amminishazione comunalelo giudicheràconveniente'
quale
Al momentodi ogni lettura, saràrihsciato all'utente uno specialemodulo dal
egli potrà rilevare il consumosegnatodal suocontatore'
o ineperibilitàdell'utente,il modulodi rilevazionedellaletturadel
Iicaso di assenza
contatorea lui destinatosaràdepositatonella bucadella posta,e saràcura dell'uteffe
verificare i dati della lettura per accettarlitacitamente,o contestarlienho il termine
perentorio di quindici giomi dalla data della lettura del contatore'Trascorsotale
iermine, i dati ìilevati àul "ontttot" e comtmicaticon lo specialemodulo saranno
ritenuti accettati.
Ai concessionarinon residenti di utenze ubicate nelle campagne,I'Uffrcio
Acquedotto o suoi incaricati, darà comunicazionedella data di lettura del contatore
con preavvisodi almeno sette giomi, presso I'indirizzo indicato allo scopo
dall'utente.
In caso di assenzadell'utente o di suo incaricato,sarà attribuito in modo forfettario
salvo successivo
* "o^uao ugualea quello addebitatonella letturaprecedente,
conguaglio.
comunalepuò procedere,^ mezzo dei suoi incaricati' ad
L'A-mrn-inistrazione
destinatialla adduzionee alla
ispezionie verifichedi tutti gli impiantied apparecchi
diitribuzionedell'acqu4ancheinterniagli stabili,e ai relativiaccessori'
e facilitaretali
In casodi rifiuto da partedell'utenteo di chi per esso'di permettere
dell'acqua'
dell'erogazione
ispezionie verifiche,iarà dispostala sospensione
a tuttele verifiche'
o farsirappresentare
L;utenteha facoltàdi presenziare
Peril casodi visitaagii impiantiinternisaràdatopreavvisodi almenotre giorni'
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scritta da presentare
L'utente ha diritto di far verificare il contatore,con richiesta
stabilitaper le spesedi
all'Ufftcio Acquedottoe previo pagamentodella somma
presenteregolamento'in f,'
verifica e n.ritu, it seaeai prima applicazionedel
25.000.
se il reclamo dovesse
La spesadi verifica verrà restituita per intero all'utente,
dall'AmminisÍazione
risultare fondato. In caso contrario, essa sarà hcamerata
Comunale.
quando le sue indicazioni
Il funzionamentodi un contatoresi intenderàregolare,
(in più o in meno)
sianocompreseentro un limite di tolleranza del 5 per cento
erogazione.
dell'effeniva
a causadel
ó;;i;;; ;"; ti";"ssibile stabilire l'esattaquantitàdell'acquaconsumata'
del càntatore,o per suastodel medesimo'il
;oìi;;;in!;i;r.'À-ionut"nto
u"oa"a*erminato sulla basedella media fra il consumodel conispondente
.o**o
periodo dell'armo precedente e il consumo dell'ultimo periodo regolamentare
primadel guasto.
conteeeiato
sarà
il ;;t non' sia possibile effeÍuare tale confronto' il consumo
N;i ff;
famigliare'
determinatosulla basedei consumimedi per componentidel-nucleo
e
;"i""nsumi giomalieriperabitantee percomunefomiti dall'ISTAT
;;;;d;;;;
fissatiin # 45 annuiPerunila'
del pagamento'salvo
Eventualireclami in corso non esonelanoI'utente dall'obbligo
pagatoin più nella bolletta successiva'oppure
consuaeliodi quantoeventualmente
- rimborso'
Comunale
a siidi;io dell'Rmministrazione
I'utente è tenuto
i!."rt"to, i" "..t*adittorio, il cattivo Íimzionamentodel contatore,
attestatoda
u .ortituilo - a mezzodi operatorequalificato che rilascia-il relativo
giorno
in copia, all'Úfficio Aàquedotto enho il quindicesimo
.o*"*t..
di interventodell'utente'il contatore
In assenza
a"ii:"3..ttrrn""," o;ll'inconveniente.
Comrmale'con addebitodel costo
sztràsostituitoda incaricatidell'Amministrazione
all'utentenellaprimabollettautile'
dell'intervento
fornitura idrica e
ArL 15.Dopoaverepresentatola domandadi concessionedi
per I'esercizio
avere sottoscritto per accettazione il regolamento-cgmuna.le
con I'Uffrcio Acquedottole modalitàdi
a.tt:u"qu.aotto,I'uénte dolTàconcordare
dei iavoridi innestoallaretecomunaledi distribuzione'
esecuziàne
ripristino
Llutentedowà eseguirei lavori a perfettaregolad'arte.prowedendoal
conmaterialeugualea quellodivelto,dolTà utilizzare'
dellaoavimentazioÀesistente
inoltre,materialeidraulicodi primascelta'
il sito
dei lavori'
I'esecuzione
L'idrailico impiantistacomunalesorveglierà
più idoneoper I'allaccio.
serviree
La presadeveessereesegultasullatubazionepiìr vicina all'abitazioneda
verà
I'acqua deve essereaddottafino al muro perimetraledello stabile dove
installatoil contatore.
di entrata"
Arl 16.ll contatore,debitamenteazzerutoe munito di rubinetto
agli addettiallalettura'
deveesserepostoin luogoaccessibile

nicchia da ricavarsi nel
Qualora ciò non sia possibiledowà essereinstallato in una
Àuro dello stabile.T;le nicchiadeveesserechiusacon sportellometallicomunito di
serraturauniversale.
Arr 17. Nel caso di guasti alle opere di presa' I'utente è tenuto a dame
immediatacomunicazione,anchetelefonica"all'Uflicio Acquedotto'
Arl. 18, Per le utenze rurali il contatore, munito di targhetta con nome'
sociale,nel casodelle personegiuridiche,potrà essere
cognomeo denominazione
ins-tallatonegli appositi pozzetti realîzzali dal Comune.Ove questi non esistano,
I'utente è tentÍo a realiuare un pozzettonell'immediata ad;cLcewaall'allaccio ove
alloggera il contatore, consegnandocopia della chiave del lucchetto apposto al
allo stessoI'immediatoaccesso.
comunaleperconsentire
personale

CAPO IV
VIGTLANZA- DENUNCIAPENALE

ArL 19.Il Comne ha diritto di vigilanza e controllo sull'uso della concessione
non potràin alcuncasovietareI'accessoagli addetticomunali
ed il concessionario
ogni qualvoltaciò siaritenutonecessalio.
Art 20. ln caso di fiode a danno del Comune si prowede a denuncia
revocadellaconcessione'
all'AutoritaGiudiziaria,nonchéad imrnediata
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precedenteche
abrogaogni regolamentazione
Art. 21,ll presenteregolamento
siacon essoin contrasto.
Assumeràefficacianei modie nei terminiper leggestabiliti.
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PRovnrctaor EN.IA.
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMLINALE
w,J\tDr rv:
dell

t

dotto

Comuttale i . ?

i

del mese di Aprile
q-35

alle ore

e seguenti in Nicosia e nella c@suetasala delle adunarze
consiliari,'E)';;p;
a seguito di

invito diraoato dal presidetrteclel Consigtiq a mentedell,aît
ZO dellaLl. 1/92, ""
detemdrazime fl richiesúa
detSindaco !
do,mqnrta
nqtiyataai uo qoiotoa"i C*"iglieri in carica_

si è riunito il Consigtio Cqmtmaleio seduh Frd!06ri{urqetlte
di
trelle persorcdei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord

1)
2)
3)
c)
5)
6)
7)
8)

CONSIGLIERI

BONELLI
MttRE
CATANIA
IIZZo
GIACOBBE
STAZZONE
UGLIAROLO
GITLIO
e) SCAFFIDI
l 0 ) DELUCA

p

tuigisa.lvatore
Alb€rto
Antonino
Carmelo
Filippo
Fitippo
lgnazio
Lorenzo
Angela
Francesco

il quale riconosciutal"gul" l,ud*;;,
3
Nr.
deìl'ordine

N.
Ord

ll)
t2)
l3)
l4)

x
x
x

r5)

X

x
x

x
x

con ta partecipazione del Segretario Generale

assumela Presidenzail Sig

a

Sig

l6)
t7)
t8)
le)
20)

coovocazione,

CONSIGLIEN
MACTGIO
CONSENTINO
FASCETTA
POTENZA
RUSSO
GAGLIONE
LO VOTRICO
CARLISI
AMORUSO
FARJNELLA

Mariano
Mario
Mario
Nabor
Luigi
Vincenzo
Satvaîore
Guseppe
Carmelo
Andrea

p

a

x
x
x
x

I

x i

X

x
X
X
X

ra Stivata

ltuzia la Íattazione dell.aÌgomenlo di cui all'oggefto
iscrino al
del giomo

Panecipano
inoltrcrl SindacoSrg
assessonSigg
pidone e Lodico

Ai sensrdellan lso ,,J,i,n,.
conrmadell (Jrcl FIì t-L rengono srclti lre !crutatori
neììe personc
dei consiglien
-Eari4 1!s-_.Fssaqtta e usré

COMUNE
DI NICOSIA
Terzo Settore
ProDosta
di deliberazione
Oggetto: Inîegrazioniafafiicolo 13 del vigeoteregolamentoper l'eserciziodell'acquedotto
approvalocol deliberazionedel ConsiglioComunalen. 7 del4 aprile2001
comuna.le,
IL DRIGENIE

Pîemessoche a partire dallaformazionedel ruolo de1canoneidrico integratoper i consumi
dell'anno 2001, approvatocon deliberazioneG,.M. n. 349 del I ottobre 2003, l'aÍùninistrazione
comunale ha stabilito di procedere all'esercizio diretto, con penonale comunale di tutt€ le
proceduredi formazionedei ruoli, di registrazionee verifica dei pagamenti,di úscossionecoattiva
dei canoni idrici insoluti, di gestione del contenzioso, di verifica della regolarità degli
allacciamentiprivati alla rete pubblicadi distribuzionedell'acqu4
Verificato chetale úodello di wolgimento dei serviziha comportatoun notwole dsparmio
economico per I'ente, solo che si pensi che I'aggio alla società estema che curata la
predisposizionedei ruoli ammontavaal 3,80plodel gettito complessivo;
Tenuto corto del fafo che questi processidi noryanztaÀor'e sono stati coÍelati ad un
aumentodelle prestazionidel personalein servizio,anchecon compiîi di gestionedel contenzioso
e di rappresenîarzadell'ente in giudizio, senzaricorso a professionistiestemi all'ente, e di
coNeguenz4senzaaggnvio di speselegali;
Accertato che a norma dell'articolo 15, comma 5. del contratto collettivo di lavoro del
personaledegli enti locali, stipulato il 1 aprile 1999, e i cui contenuti sono stati confermatidal
rinnovato contratto collettivo nazionaledi lavoro per il quadrienniorcr ativo 2002 - 2005, nel
casoillustrato a.lpunto precedentggti enti, nell'ambitodella programmazione
annualee triernale
dei fabbisognidi q.li all'an. 6 del D.Lgs. 29193,valutanoancheI'entità dellerisorsenecessana
p€r
sosterierei maggiori oneri del trattaúento economicoac{essoriodel personaleda impiegarenellc
nuoveattività e ne individuanola relativacoperturanell'ambitodellecapacitàdi bilancio;
Ritenuto opportuno prorvedere a premiareed inc€ntivare la produttività del personale
impegnatonelleafivitÀ richiamate
Visto I'OrdhamentodegliEnti Locali in Sicilia;
Visto il pareretecrico,resoai sensidell'articolo49 del D. Lgs. 18 agosto2OOO,
t.267 e
dell'articolo 12 dellaleggeregionale23 dicernbre2000,n. 30;
PRoPoNE

Al ConsiglioComùnale
1- Approvare I'inserimento dei seguenti nuovi capoversi all'articolo 13 del vigente
Regolamentoper l'eserciziodell'acquedotîocomunale:
In casodi eserciziodiretto con personalecomunaledellc proceduredi formazionedei ruoli,
registrazionee verifica dei pagamenti,risco$ionecoattivr dei canoniidrici integrati insoluti,
gestiore del cortenzioso,soro attribuiti compensiincentivaÍti d personaledegli uÍfici
tributari e dell'ulficio acquedottodel V Settorc.
I compensiincentiv&ntial personaledegli uflici tributari e dell'umcio acqucdottodel V
Settore sonofinÀnziafida ùna p€rcentualedcl gettitodei canori idrici integrati.

(anno 2004 la pertentuale di cui al crpovcrro preced€nteè fi$ratr trdla misura del l7o
) soBme incassatcd 31 dicembre 2(X}4per prgam€nto dci cstroni idrici irtcgrati posti in
ordinaria o coattiva per mrtrcato o ritardato p&gamentodei consumi pregr$sl
fondo così costituito è destitrato al personaledcgli ufnci &ibutlri e dcll'uflìcio ecquedotto
V Setforc, qualc incentivo alla produttiviti al'attivitÀ di verific.r dcll rrgolaritÀ d€gli
rllrcciamenti priveti alla r€te pubblicr di distribùziole dell'acqua,el contrrsto dell'evasione
del csnotre.riscossioDecorfiva e alla cun del contenzioso,
Gli incertivi co!ì costituti rono destitrati rd itrcremeÍt&re il Fondo per il miglioramcnto dei
servizi o istituti analoghi prcvisîi dai cootrNtti collcttivi traziotrrli di l|voro e sooo erogati, nel
qusdro d€lla contrattrziotre decentrat& al perronale dei servizi interessati quali
iocentivazioÍe alla produttivitì, all'attivitÀ di accertametto, al contrasfo dell'evarione dcl
c{trone e alla g€stionedel conterzioso.
I compensidi cui si punti precedentialsorbonoil fondo per il lavoro stnordinario degli
ufiici coitrvolti
Per gli esercizifinanziari successivial 2004,gli impofi perceniuali di cui sopr&sotrostrbiliti,
annualmerle, con deteruinaziotre sindacale prima dell'approvaziore del bilaocio di
previsione, senfita lc Commissionedei opigruppo consiliari e i Dirigenti prep$ti agli uflici
lributaú c all'Umcio Tecnico.
2. Approvale Ia s€guentenuovaformulazionedell'a.ticolo 13:
Anicolo l3
Il pagamentodel canoneannualeawerrà in quattro soluzioni,sullascofa di ruoli annualie in
relazioneai consumiaccrftafi con lettuîa pefiodicadel contatore.
L'utentg s€lo riteÍà opportuno,potrà pagareanchein unicasoluzione.
In casodi canonearmualesuperiorea !. 1.000.000(un milione di lire) l'ùtente può chiederedi
pagarein 6 rate senzaoneri aggiuntivi.
In caso di csercizio diretto con persoÍale comunate ddle proccdure di fomazione d€i ruoli,
registiazione e v€rifice dei prgam€nti, rilcossione coattivl dei clroúi idrici irtegrrti inroluti,
gestionc del cotrtcnzioso,sono afribuiti compensi itrcentivanti al persoÍale degli ulnci
tributari e dell'uflicio acquedotto del V Settore.
I compensiincertivanti al personaledegli uffrci tributari e dell'ullìcio acquedottodel V
Sefore sollofin{nziati da urs percentuale
del gettito dei csnoni idrici integrati,
Per l'&nno 2004h percentualedi cui rì crpover$opreccdenteè firsrta nclls misuredcl lyo
delle sommeincassrteal 31 dicembre2004per pagamentod€i catroúiidrici integrsti porti in
riscossioíeordinaria o coaftivaper mancatoo ritrrdato pagamentodei cotrsumipregressi.
Il fondo cosìcostituitoè destinatoal penonaledegli uffici tributari e dell'ulticio acqu€dotto
del V Settore, qualc incentivo all| produttività, all'attività di verifics dells rcgolarità degli
rllaccismentiprivati rlla retc pubblicadi distribuziotr€dell'acqua,al contrastodell'cvasione
del canone,riscossione
coattiv! c alla cura del contetzioso.
Gli incentivi cosìcostituti sono dcstinatiad incremetrtsreil Fondo per il miglioramentodei
servizio istituti analoghiprevisti dai contratti collettivinazionalidi lavoro e sonocrogati,nel
qrladro d€lla contrattazione decentratr, al personale dei servizi interessati quali
ircentivazioneall, produttivitÀ, all'attività di .ccertrmento, !l contrastodell'evasionedel
caronee alla gestionedel contcnzioso.
I compensidi c[i ai punti precedentiassorbonoil fo[do per il lÀvoro straordinariodegli
ùflici coinvolti,
Per gli esercizifinanziari successivi
al 2004,gli importi pcrccntualidi cui soprasonostabiliti,
annùalmentg coa determinazionesindacale prima dell'approvazionedel bilancio di
previsione,sentitala Commissionedei capigruppoconsiliarie i Dirig€nti prèpostiagli uflici
tributari e all'Ulncio Tecnico.

