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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Regolamento per Itesercizio dell'acquedotto comunale
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CAPO I
NORME GENERALI

Arr 1.Il Comune gestisce direttamente l'acquedotto comunale e prowede in

esclusiva alla conservazione e manutenzione dello stesso'

i:"'L"," p"n-,", eseguire lavori od interventi di qualsiasi genere sugli impianti del

Àedesimo'a chir.rnque non sia addetto al servizio o non ne sia stato espressamente

autorÌ.zzato.

Art 2. L'acqua è destinata principalmente ad uso potabile ed igienico' ai

servizi generali dell;abitato e, in casó di necessità, allo spegnimento degli incendi'

ia corrL..ion" dell'utenza è stabilita in favore dei privati, esclusivamente per usl

domestici nelle zone servite dalle condutture di distribuzione'

Per le abitazioni situate in zone non ancora prowiste di conduttura è in facolta

a"it'eln-inittt""ione concedere la fornitura alle condizioni che si riterrarmo

opponr"" " sulla base di quanto di volta in volta venà stabilito dall'U' T' C' e sempre

ténendo conto della disponibilita complessiva di acqua'
ia conce.rion" ai a"qua per usi speciali ed industriali, qualora non sia possibile' sarà

subordinata a condizioni da stabilirsi caso per caso'

La domanda, comrmque, non costituisce diìitto per il richiedente all'ottenimento della

concessione.

CAPO II
MoDALrrÀ PER LA coNcEssloNE

,{re 3, Chiunque intende ottenere una concessione deve presentare al Comune

richiest4 nella quale debbono essere indicati:
a) se persone fisiche: cognome nome e data di nascita e Codice Fiscale;
- 

;; ;;t;;" giuridicheiDenominazione o Ragione Sociale, rappresentante legale e

Codice Fiscale
b) t'uso cui l'acqua deve essere destinata;
cj l'ubicazione del fabbricato per il quale l'acqua è richiestui .. . . .
dj estremi della concessione edilizia del fabbricato oggetto della richiesta'

\íei casi di cui al comma 20 dell'Art. 45 della L. 281211985 n. 47 il richiedente dowà

allegare la documentazione prevista dzllzl. r. n. 17/94'

Quaiora il richiedente non.iu lo stesso proprietario dello stabile' la domanda deve

contenere il consenso di questi ai lavori di allacciamento'

Art.4.L'lJfftciotecnicoComunale,effettuatiinecessariaccerlamentitecnici
ed in particolare, I'esistenza nello stabile d'impianto per lo smaltimento delle acque

reflue, I'esistenza delle condizioni di cui al 2o comma dell'Art' precedente e

I'esistenza nella zona delle condutture, provvede alla concessione dell'allacciamento
ed alla conseguente stipula del conÍatto, dandone tempestlva comunlcztzlone
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all'Ufficio Tributi, dopo avere ricevuto il modello dí autoúzzazione rilasciato

dall'Uffìcio Acquedotto che attesta I'avvenuto collegamento alla rete comunale di

distribuzione.
Detto Ufficio prowederà ad inserire il nuovo utente nel ruoll'

L'utente prowederà a versare p,o'o U fttot"tia Comunale la sornma di f' 172'000

f"r it nuouo uttu""iamento, oltre i bolli ed eventuali diritti ed oneri

Art. 5. La concessione di ogni presa è subilita a ru.binefto misurato da

contatoie, che deve essere sigillato a Juraàel Comune all'atto dell'installazione'

ArL 6. L'àcqn consumata è adàebitata all'utente in ragione delle risultanze

a" u r.tt*u o"r ""ntatore ed in base alle tariffe approvate dal consiglio comunale'

Arl 7. L'rrtenza ha inizio dal giomo in cui viene efiettuato I'allacciamento'

o.euA sJorcritione del richiedente diaccettazione di tutte le condizioni contemplate

;"ì ;;;*t" ;omunale per l'esercizio dell'acquedotto lyu.cipale'
Tutte le concessioni di fomitura idri"u hun"o t"uà"*u al 31 dicembre e si intendono

o.i".""," .i*ouut" di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti'

mediante lettera raccomandata RÀ o'per notific4 almeno tre mesi prima della

scadenza.
iJ ".""".rio"" di fomitura idrica non potrà essere risolta prima della scadenza'

n"rna"rro se l,utente dovesse, per qualsiasi causa o ragione, sospendere il corsumo

;;iì;;;ù;;"il; .itu-ioni di forza'maggiore da valutare .c9:o 
p:l caso' e salvi - in

osni caso - i dhitti del Comune p1' u ii!"ostion" dei crediti maturati fino al giomo

dllla risoluzione della concessione di fomitura idrica'

;;;;;";;; Ji fo-it*u idrica sarà revocata - da pafe dell'Amministraz ione

comunale - nei seguenti casi:
;iG;t;" pugaó"*o dell'intero canone annuale' e dopo che I'ingiunzione al

pagamento, inviata con laccomandata R/R dovesse rimanere senza esito trascorso

it-t?"nt".irno giomo dalla sua consegn4 salvo ogm diritto.del. comune al recupero

J*ii ".r"ouri1 a"i relativi interessi, calcolati al tasso legale di riferimento;

Ul nii"toiiautti provocati dall'utente alle condutture pubbliche;

ci Manomissione del misuratore dei consumi;
di Ineoeribilita dell'utente o dei suoi eredi'
tí servizio di fomitura idrica sarà sospeso per morosità;

;i";.;;;; ;;gamento di dut "o'ns""utiut raÎe uimesnali di canone' e dopo che

i'insiunzioné d pagamento, inviata con raccomandata R'/R dovesse rimanere senza

;i""HJJ; íi?;iú;;; giomo dal suo ricevimento' salvo ogni diritto

dell'Amministraziorre Corn.lnule il '"cupero degli arreÍati e dei relativi interessi'

calcolati al tasso legale di riferimentof --
0 o", o.".ru "o**icuriorre aliiAmministrazione Comunale - Uffrcio Acquedotto'
' "dl,.J;t"it"";;ài 

pt"pti.ti a"rrimmobile su cui insiste la concessione di

fomitura idrica e per mancata voltura della stessa'
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,,{rf 8. L'Amministrazione comunale si riserva
erogazione dell'acqua nei periodi di magra.
L'utente non può richiedere alcun indennizzo per

sewizio dipendente da guasti alla conduttura.
Llutente é tenuto a 

-<lare 
immediaia comunicazione all'Ufficio Acquedotto di

eventuali intemrzioni del servizio o guasti dipendenti dal proprio impianto di

collegamento alla rete comunale di distribuzione'

ArL g- In caso di trasferimento di proprieÎà dell'immobile su cui insiste la

concessione di fornitura idrica, il vecchio proprietario è tenuto a dame

comunicazione, mediante raccomandala R,/R all'Ufficio Acquedotto o con nota

,ottoratittu in presenza del funzionario comunale incaricato che attesta I'identita

dell'utente, con la quale chiede la revoca della concessione'
Il nuovo pioprietario è tenuto ad effettuare la voltura della precedente concessione di

fomitura ldrica, che awerrà senza onere alcuno, salvi i diritti di bollo previsti dalla

legge.
i'ì"nt" ,ron proprietario che trasferisca la propria residenza deve dame

comunicazione all'Uffrcio Acquedotto, medianle raccomandata con R'/R o con notra

sottoscritta in presenza del funzionario comunale incaricato che attesÎa f identità

dell'utente.
L'UfIicio disporrà la lettua del contàtore idrico e addebiterà i consumi effettuati alla

data del trasferimento.
In caso di mancata comunicazione, I'utente dovrà rispondere dei consumi che sono

stati eflettuati fino alla data della voltura della concessione operata dal nuovo

inquilino.
La voltura è - in ogni caso - atto dovuto, e il mancato adempimento, trascorsi

infruttuosamente trJ mesi dalla comunicazione del precedente titolare della

concessione, comporterà la sospensione del servizio, salvo il pagamento dei consumi

effettuati nel periodo di riferimento.

Art. 10. L'úente che intenda disdire la concessione di fomitura idrica deve

dame comunicazione all'Ufficio Acquedotto, mediante raccomandata con R'/R o con

nota sottoscritla in presenza del funzionario comunale incaricato che attesta I'identità

dell'utente, almeno tre mesì prima della scadenza, e in ogni caso non oltre il 3l

dicembre úell'anno di riferiminto, provvedendo a proprie spese e ctua al distacco

dell,utenza. In caso contrario I'utenza si intende automaticamente rinnovata per un

anno.

Arl. I I. Le concessioni si intendono risolute di diritto nei casi di cessazione di

industria o di esercizio, nonché per demolizione o rovina dei fabbricati'
In ogni caso la risoluzione ha deconenza dalla data in cui I'utente ne avrà notificato

h àusa al Comune o che questa sia stata accertata d'ufficio con verbale di

constatazlone.

il diritto di ridurre l'omrio di

temporanee interruzioni del



Aft 12, È' vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e di

risarcimento dei danni:
ui-iu." ."tt" rispeîtive diramazioni, tanto all,intemo degli edifici, quanto all'estemo,
' 

Drese d'acqua a favore di terzi o variazioni in proprio favore;

b) òedere ad altri tutta o parte dell'acqua.
i vietato, altresì, usare I'acqua per usi diversi da quelli per i quali è stata concessa'

Aft I3.Il pagamento del canone annuale awerrà in quatho solttzioni' sulla

scorta di ruoli -tt.ùli " in relazione ai consumi accefati con lettura periodica del

contalore.
L'utente, se lo riterrà oppofuno, potrà pagare anche in unica soh'zione'

' "*" úi "-on" u*uul" superiore u}. t.Ooo.OOO (un milione di lire), I'utente può

chiedere di pagare in 6 rate, senza oneri aggiuntivi.

CAPO III
PRTSA D'ACQUA _ CONTATORE _ MANI-]-TENZIONE

Art. 14. I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati

mediante lettura àei rispettivi contatori curata ogni sei mesi o più spesso' se

I'Amminishazione comunale lo giudicherà conveniente'
Al momento di ogni lettura, sarà rihsciato all'utente uno speciale modulo dal quale

egli potrà rilevare il consumo segnato dal suo contatore'
Iicaso di assenza o ineperibilità dell'utente, il modulo di rilevazione della lettura del

contatore a lui destinato sarà depositato nella buca della posta, e sarà cura dell'uteffe

verificare i dati della lettura per accettarli tacitamente, o contestarli enho il termine

perentorio di quindici giomi dalla data della lettura del contatore' Trascorso tale

iermine, i dati ìilevati àul "ontttot" e comtmicati con lo speciale modulo saranno

T

a

I

ritenuti accettati.
Ai concessionari non residenti
Acquedotto o suoi incaricati, darà
con preavviso di almeno sette

di utenze ubicate nelle campagne, I'Uffrcio
comunicazione della data di lettura del contatore
giomi, presso I'indirizzo indicato allo scopo

I
dall'utente.
In caso di assenza dell'utente o di suo incaricato, sarà attribuito in modo forfettario

* "o^uao uguale a quello addebitato nella lettura precedente, salvo successivo

conguaglio.
L'A-mrn-inistrazione comunale può procedere, ̂ mezzo dei suoi incaricati'
ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e

diitribuzione dell'acqu4 anche interni agli stabili, e ai relativi accessori'
In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso' di permettere e facilitare

ispezioni e verifiche, iarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua'
L;utente ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche'
Per il caso di visita agii impianti interni sarà dato preavviso di almeno tre giorni'

ad
alla

tali
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L'utente ha
all'Ufftcio
verifica e
25.000.
La spesa di verifica
risultare fondato. In
Comunale.
Il funzionamento di un contatore
siano comprese entro un limite di

più idoneo per I'allaccio.
La presa deve essere esegulta
I'acqua deve essere addotta
installato il contatore.

inoltre, materiale idraulico di prima scelta'
L'idrailico impiantista comunale sorveglierà I'esecuzione dei lavori'

si intenderà regolare, quando le sue indicazioni
tolleranza del 5 per cento (in più o in meno)

sulla tubazione piìr vicina all'abitazione da servire e

fino al muro perimetrale dello stabile dove verà

diritto di far verificare il contatore, con richiesta scritta da presentare

Acquedotto e previo pagamento della somma stabilita per le spese di

n.ritu, it seae ai prima applicazione del presente regolamento' in f,'

verrà restituita per intero all'utente, se il reclamo dovesse

caso contrario, essa sarà hcamerata dall'AmminisÍazione

dell'effeniva erogazione.
ó;;i;;; ;"; ti";"ssibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata' a causa del

;oìi;;;in!;i;r.'À-ionut"nto del càntatore, o per suasto del medesimo' il

.o**o u"oa"a*erminato sulla base della media fra il consumo del conispondente

periodo dell'armo precedente e il consumo dell'ultimo periodo regolamentare

conteeeiato prima del guasto.
N;i ff; il ;;t non' sia possibile effeÍuare tale confronto' il consumo sarà

determinato sulla base dei consumi medi per componenti del-nucleo famigliare'

;;;;d;;;; ;"i""nsumi giomalieri per abitante e per comune fomiti dall'ISTAT e

fissati in # 45 annui Per unila'
Eventuali reclami in corso non esonelano I'utente dall'obbligo del pagamento' salvo

consuaelio di quanto eventualmente pagato in più nella bolletta successiva' oppure -

a siidi;io dell'Rmministrazione Comunale - rimborso'

i!."rt"to, i" "..t*adittorio, il cattivo Íimzionamento del contatore, I'utente è tenuto

u .ortituilo - a mezzo di operatore qualificato che rilascia- il relativo attestato da

.o*"*t.. in copia, all'Úfficio Aàquedotto - enho il quindicesimo giorno

a"ii:"3..ttrrn""," o;ll'inconveniente. In assenza di intervento dell'utente' il contatore

sztrà sostituito da incaricati dell'Amministrazione Comrmale' con addebito del costo

dell'intervento all'utente nella prima bolletta utile'

ArL 15. Dopo avere presentato la domanda di concessione di fornitura idrica e

avere sottoscritto per accettazione il regolamento- cgmuna.le per I'esercizio

a.tt:u"qu.aotto, I'uénte dolTà concordare con I'Uffrcio Acquedotto le modalità di

esecuziàne dei iavori di innesto alla rete comunale di distribuzione'

Llutente dowà eseguire i lavori a perfetta regola d'arte. prowedendo al ripristino

della oavimentazioÀ esistente con materiale uguale a quello divelto, dolT à utilizzare'

il sito

Arl 16. ll contatore, debitamente azzeruto e munito di rubinetto di entrata"

deve essere posto in luogo accessibile agli addetti alla lettura'



Qualora ciò non sia possibile dowà essere installato in una nicchia da ricavarsi nel

Àuro dello stabile. T;le nicchia deve essere chiusa con sportello metallico munito di

serratura universale.

Arr 17. Nel caso di guasti alle opere di presa' I'utente è tenuto a dame

immediata comunicazione, anche telefonica" all'Uflicio Acquedotto'

Arl. 18, Per le utenze rurali il contatore, munito di targhetta con nome'

cognome o denominazione sociale, nel caso delle persone giuridiche, potrà essere

ins-tallato negli appositi pozzetti realîzzali dal Comune. Ove questi non esistano,

I'utente è tentÍo a realiuare un pozzetto nell'immediata ad;cLcewa all'allaccio ove

alloggera il contatore, consegnando copia della chiave del lucchetto apposto al

personale comunale per consentire allo stesso I'immediato accesso.

CAPO IV
VIGTLANZA - DENUNCIA PENALE

ArL 19. Il Comne ha diritto di vigilanza e controllo sull'uso della concessione

ed il concessionario non potrà in alcun caso vietare I'accesso agli addetti comunali

ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessalio.

Art 20. ln caso di fiode a danno del Comune si prowede a denuncia

all'Autorita Giudiziaria, nonché ad imrnediata revoca della concessione'

NoRMA FTNALE

Art. 21, ll presente regolamento abroga ogni regolamentazione precedente che

sia con esso in contrasto.
Assumerà efficacia nei modi e nei termini per legge stabiliti.
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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
w,J\tDr rv:

dell t dotto
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i
del mese di Aprile alle ore

q - 3 5 e seguenti in Nicosia e nella c@sueta sala delle adunarze consiliari, a seguito di
invito diraoato dal presidetrte clel Consigtiq a mente dell,aît ZO della Ll. 1/92, "" 
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detemdrazime fl richiesúa det Sindaco ! do,mqnrta nqtiyata ai uo qoioto a"i C*"iglieri in carica_
si è riunito il Consigtio Cqmtmale io seduh Frd!06ri{urqetlte di
trelle persorc dei Consiglieri Sigg.ri:

coovocazione,

con ta partecipazione del Segretario Generale Sig ra Stivata
assume la Presidenza il Sig
il quale riconosciuta l"gul" l,ud*;;, ltuzia la Íattazione dell.aÌgomenlo di cui al l 'oggefto iscrino alNr. 3 deìl'ordine del giomo
Panecipano inoltrc r l  Sindaco Srg
assesson Sigg pidone e Lodico

Ai sensr dell an lso ,,J,i,n,. conrma dell (Jrcl FIì t-L rengono srclt i  l re !crutatori neììe personc

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIEN p a

1)
2)
3)
c)
5)
6)
7)
8)
e)
l 0 )

BONELLI tuigisa.lvatore
MttRE Alb€rto
CATANIA Antonino
IIZZo Carmelo
GIACOBBE Filippo
STAZZONE Fitippo
UGLIAROLO lgnazio
GIT LIO Lorenzo
SCAFFIDI Angela
DE LUCA Francesco

x

x
x
X

x
x

x
x

l l )
t2)
l3 )
l4)
r5)
l6 )
t7)
t8)
le)
20)

MACTGIO Mariano
CONSENTINO Mario
FASCETTA Mario
POTENZA Nabor
RUSSO Luigi
GAGLIONE Vincenzo
LO VOTRICO Satvaîore
CARLISI Guseppe
AMORUSO Carmelo
FARJNELLA Andrea

x
x
x

x
X

X
X
X

I
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x

dei consiglien -Eari4 1!s-_.Fssaqtta e usré



COMUNE DI NICOSIA
Terzo Settore

ProDosta di deliberazione

Oggetto: Inîegrazioni afafiicolo 13 del vigeote regolamento per l'esercizio dell'acquedotto
comuna.le, approvalo col deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del4 aprile 2001

IL DRIGENIE

Pîemesso che a partire dalla formazione del ruolo de1 canone idrico integrato per i consumi
dell'anno 2001, approvato con deliberazione G,.M. n. 349 del I ottobre 2003, l'aÍùninistrazione
comunale ha stabilito di procedere all'esercizio diretto, con penonale comunale di tutt€ le
procedure di formazione dei ruoli, di registrazione e verifica dei pagamenti, di úscossione coattiva
dei canoni idrici insoluti, di gestione del contenzioso, di verifica della regolarità degli
allacciamenti privati alla rete pubblica di distribuzione dell'acqu4

Verificato che tale úodello di wolgimento dei servizi ha comportato un notwole dsparmio
economico per I'ente, solo che si pensi che I'aggio alla società estema che curata la
predisposizione dei ruoli ammontava al 3,80plo del gettito complessivo;

Tenuto corto del fafo che questi processi di noryanztaÀor'e sono stati coÍelati ad un
aumento delle prestazioni del personale in servizio, anche con compiîi di gestione del contenzioso
e di rappresenîarza dell'ente in giudizio, senza ricorso a professionisti estemi all'ente, e di
coNeguenz4 senza aggnvio di spese legali;

Accertato che a norma dell'articolo 15, comma 5. del contratto collettivo di lavoro del
personale degli enti locali, stipulato il 1 aprile 1999, e i cui contenuti sono stati confermati dal
rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio rcr ativo 2002 - 2005, nel
caso illustrato a.l punto precedentg gti enti, nell'ambito della programmazione annuale e triernale
dei fabbisogni di q.li all'an. 6 del D.Lgs. 29193, valutano anche I'entità delle risorse necessana p€r
sosteriere i maggiori oneri del trattaúento economico ac{essorio del personale da impiegare nellc
nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio;

Ritenuto opportuno prorvedere a premiare ed inc€ntivare la produttività del personale
impegnato nelle afivitÀ richiamate

Visto I'Ordhamento degli Enti Locali in Sicilia;
Visto il parere tecrico, reso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, t.267 e

dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicernbre 2000, n. 30;

PRoPoNE

Al Consiglio Comùnale

1- Approvare I'inserimento dei seguenti nuovi capoversi all'articolo 13 del vigente
Regolamento per l'esercizio dell'acquedotîo comunale:

In caso di esercizio diretto con personale comunale dellc procedure di formazione dei ruoli,
registrazione e verifica dei pagamenti, risco$ione coattivr dei canoni idrici integrati insoluti,
gestiore del cortenzioso, soro attribuiti compensi incentivaÍti d personale degli uÍfici
tributari e dell'ulficio acquedotto del V Settorc.
I compensi incentiv&nti al personale degli uflici tributari e dell'umcio acqucdotto del V
Settore sono finÀnziafi da ùna p€rcentuale dcl gettito dei canori idrici integrati.



(anno 2004 la pertentuale di cui al crpovcrro preced€nte è fi$ratr trdla misura del l7o
) soBme incassatc d 31 dicembre 2(X}4 per prgam€nto dci cstroni idrici irtcgrati posti in

ordinaria o coattiva per mrtrcato o ritardato p&gamento dei consumi pregr$sl
fondo così costituito è destitrato al personale dcgli 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. riscossioDe corfiva 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€stione del conterzioso.
I compensi di cui si punti precedenti alsorbono il fondo per il lavoro stnordinario degli
ufiici coitrvolti
Per gli esercizi finanziari successivi al 2004, gli impofi perceniuali di cui sopr& sotro strbiliti,
annualmerle, con deteruinaziotre sindacale prima dell'approvaziore del bilaocio di
previsione, senfita lc Commissione dei opigruppo consiliari e i Dirigenti prep$ti agli uflici
lributaú c all'Umcio Tecnico.

2. Approvale Ia s€guente nuova formulazione dell'a.ticolo 13:

Anicolo l3

Il pagamento del canone annuale awerrà in quattro soluzioni, sulla scofa di ruoli annuali e in
relazione ai consumi accrftafi con lettuîa pefiodica del contatore.
L'utentg s€ lo riteÍà opportuno, potrà pagare anche in unica soluzione.
In caso di canone armuale superiore a !. 1.000.000 (un milione di lire) l'ùtente può chiedere di
pagare in 6 rate senza oneri 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 compensi incertivanti al personale degli uffrci tributari e dell'ullìcio acquedotto del V
Sefore sollo fin{nziati da urs percentuale del gettito dei csnoni idrici integrati,
Per l'&nno 2004 h percentuale di cui rì crpover$o preccdente è firsrta nclls misure dcl lyo
delle somme incassrte al 31 dicembre 2004 per pagamento d€i catroúi idrici integrsti porti in
riscossioíe ordinaria o coaftiva per mancato o ritrrdato pagamento dei cotrsumi pregressi.
Il fondo così costituito è destinato al penonale degli uffici tributari e dell'ulticio acqu€dotto
del V Settore, qualc incentivo all| produttività, all'attività di verifics dells rcgolarità degli
rllaccismenti privati rlla retc pubblica di distribuziotr€ dell'acqua, al contrasto dell'cvasione
del canone, riscossione coattiv! c alla cura del contetzioso.
Gli incentivi così costituti sono dcstinati ad incremetrtsre il Fondo per il miglioramento dei
servizi o istituti analoghi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono crogati, nel
qrladro d€lla contrattazione decentratr, al personale dei servizi interessati quali
ircentivazione all, produttivitÀ, all'attività di .ccertrmento, !l contrasto dell'evasione del
carone e alla gestione del contcnzioso.
I compensi di c[i ai punti precedenti assorbono il fo[do per il lÀvoro straordinario degli
ùflici coinvolti,
Per gli esercizi finanziari successivi al 2004, gli importi pcrccntuali di cui sopra sono stabiliti,
annùalmentg coa determinazione sindacale prima dell'approvazione del bilancio di
previsione, sentita la Commissione dei capigruppo consiliari e i Dirig€nti prèposti agli uflici
tributari e all'Ulncio Tecnico.


