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Consiglio comunale -.

OGGETTO:.: l,fodifi.ca al .regolaqento ecquedottoi ltuove :: nodallta

di riscosEione e fattuaazlone proventi acquedotto co{una-l.e e
aL lontanaEento acque da rifiuto.

r -,.ì.r' .1 -a:,
deliberazione del

L'anno millenovecenlo novantadue , il'glorno ventiquattro deì mese cji ottòbrè

aiie ore 18,oos 5sgg, nella sala delle adunanze conslliari di queslo Comune, alia sedula di inizio (r)

discipl!naia dal comrna uno (1) dell'art.30 della L.R.3.3.1986, n. 9, esleso ai comuni dall'art.58 della stessa L.R., ,

in sessíone st.a ordinarla ed urgente, prevista dall'arl. 47 de I'O.EE.LL. vlgenle in Sicilia che e slata

Dadecipala ai signori Consi€lierì a norma dell'ad.4B dello sìesso ordinar.enio, risullano all'appello nominale:

t) Aw.

2) sig.

3) Dott.

4) Dott.

5) eeom.

6) Sie.

7) Sie.

a) sig.

I ) Sig.

10) Sle.

11) ceca.

12) SiC.

Assegnati n. 15

In caíica n. 1S

Îp. É Gèspéri - Morcirno dl R

P

P

P

P

P

P

P

P

13) Dott. ciuEeppe

14) Dott. Vincenzo

15) Sig, Arùon.ino

Bru.ne ti:o

îoffe
Fa-lcoùe

P

P

P

Presenti n. 14

Assenli n. 1

Risutlato legale, ai sensi del cilato com.na dell'arl. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli inlervenuti, assume la

presìdenza il Sig. 4o^,1. grr.r.1o Lo llonte nelÌ.l sua .:L.,:lè rj: SINDACO

Assisle il Segreìario del Cr,mune Sig. Dott.ssa Pàtrizia Rappa

Aitensi de l art. i 84 - urrimo corrma - del"ordina'nen1o regiJnnle Enli Loculi vengono :jcelli tre scrútalori nelle persone dei

coîs glrerr:
.. i

La sedula è pubblica.
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$rL PRESIDENÎE

rnvita il segrctario coaunar.e a tr.rustrare I'argd'cntr- si pr-opo.c dr. affiancare
allq attuale ri6coesl0ue a n,ezzo dell r eaattore cdrmalc ir srsteEa dl riscoaalonej{

a Bezzo veraarnento suf. g/.__9 postale da iatltulr_c g.d hoc. II presidente aggiunge che
ta-Ì'€:alstcEa a czzo der'r Serv-iiro pósta-r'e l agcvotéiébbe il psga!€tlto da parte dcgri
enigratl.,. ..

.4.

I
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\.

. IL COflSTGLTO COKUNATE

- Conalderato ,cbe p€r liglior,are i1 aisteE^a di ri.Bcoasione dei p.oventi aui
consuai del clvico acquedòtto si rende opportuno :. affiencare lrattuaLc rlacoasione
a Eezzo -_"a.ttorè a quella a Bez,zo conto co*ente postale da istituire preaso il.:

centro coqpartinentale dei Eervizi Becoposta di palerroo i

- Rltenuto pert€rrto di dover alportare de11e hodi.fiche e aggiunta aI vigente
Regolariento sul civico acquedotto;

- Vlsto lIO.A.EE.LL. vig€nte in Sicilia;

- Visti i pa..eri previati dal.]',Art. 53 detta L- A.6,1990, N. 142, recepita
dalla legge Regionale 11.12.91, ll- 48, esp.essi favorevolmente sulla proposta
allegata al. presente prowedimento;

- Ad una.Einità di voti resi ne1le forrae di legge;

1)

]]ELIBERA

A decoffere dalla data di adoziooe de1 piesente atto i proventi sui consuni del
civico acquedotto che a tate d-ata risultano arco.a non fatturati, benchè isc.itti
a ruo10, ve*g-nno riscossi oltae che a ftezzo dell.esattore a nezzo versa'ento sul
c/c/ postaTe da istituire presso il cent.o coiripartiirentaie dei servizi barcocosta
di Palermo, e' conLmque, con ìe nodarità che di 'eguito saramo erencate;
Al fine di attua.e tale p.cgranìAa verrà istituito presso i1 , centro conpartiraen=
tale dei servizi. di baricoposta di paLermo un c./c po6taÌe così. intestato;
'r Conune di craniti - ServizÍo acguedotto Conuna-le 98036 craniti,,;

L'|art' 16 der vigente regolaee.to co'unare per 1a distribuzione delr r acqua potabile
ai privati viene così Eo6tituito:
ogni tri.estre il fontaniere - lettu-ista del conune procederà arla rirevazione dei
consu'i delre ai-qgole utenze, la fatturazione dei cons,utri rrrevati e d! querli ninini
garantiti sarè effettuata in r-egitìe di sospensione fvA e verrà. notificata allrutenza
a meàzg dei oessi conunali o a mezzo poEta per i nqfi re'ldenti.

")

3)

!

rn queBtfulti'o caso saramo addebitate su1la bortetta re-spese postar.i di ,,pedizío=r.* t
ne . AlIa Bolletta dt:pagaaento verrà allegato un bollettino dt c/c postale p"r.or= ,il ipilato' sul quare verià riportata 1a data di scadenza de. paga'ento. ro ogoi .r"o ''r. I
le bollette devono easere notiflcate arr- ruterEa alt'eno ls giorni dalra .cadenza, :
p€na rr adozfone dr. pro"oedi*lti a carico dei nessi co..-ali, qualora il rltararo



i Etl





del1a notifica sla a 1o.o i&putabile;
-Ltutente che non avrà p.oweduto al. pagEreato de]- canone trinestrale nel tersi!,e

'd.ovuto è tenuto a pagare oltre all'i.Eporto fatturato aoche L.Ínteres6e di &o.a

i]. tas- slo vigente, àel t eEpo e le eventuali spese per diffide e procedure.
-- *'l."..\
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Lello e solìoscrillo

ll Con3igliere An:iano ll Segr€tarlo Comunat€

Ai sensi dellart.9l b;s -.1!',por!ma, del,vigenle o,EE.LL.. su conform€ cerlilicazione del ragloniere, l'esaìtezza della imputazione

e ljì rprer\,:r a?tienza.1.,,lri snes? irrìneci2rr cor la orese^te deljlreràzione.

ll !resenle alîo è sìalo pubblicato all Al-

it .. 08.11.92

Yislo: ll Baglonlere:

E cc!iiì ccnforne cer uso ar.minisl.alìro

.OMt.IISSIONE PROVII]CIALE

di

ll Segretarlo Comunato

l.'o... ........

CERTIFICAIO DI PUEBLICAZIONE

ll solloscrilo Segrelario certiiica, su conforme s estazione del Àlesso. che

la Fresenle delllrerazione è stala pubblìcata a Atbo pretorio it giorno lestivo

... OS-11...92............ a norma delarl. 197 det viqente O.EE.LL. e che

conlro la slessa .. ..... sono slali presentati rectami.

/i. 09.11.9? ll Segretarlo Cornunsto

DI CONTROI L O La píesenle C. iberazlc|e è sleia rce!rl? Aala C.pC. a

ed è ci venule esectili\'a it L,er

scadenza del ierm ne !l e Der tann!tlamentc orev sto da I a.t. A0

del vgenie oEE.LL.

SpeCila alla C.P C. di . YES.9I.HA.

L AddeHo alllì spedlzlnè

ll Segretario Comunale

''''' ' ' ì ,'

DEL V]GENTE ORDINAMENIO EE.LL.

lf fti.

LA PFESEN'IE DEL BÈRAZIONE E ESECUTIVA AI SENSI

ti,

Ylsto: ll Sindaco

:i

,:

ll Segrelario Comunele

Yislo: lL SINDACO ll SeEretario Comunale


