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CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO "VINA"
Fra i Comuni di Palmi, Melicuccà e Seminara per la sola frazione di Sant'Anna

P A L M I (R.C.)
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 13 DEL 24/04/2014
Oggetto: Approvazione carta servizio idrico.
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 16:00 nella
sala delle adunanze della sede del Consorzio Intercomunale "Vina", si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
LO FRANO
DR.
ANGELA
Presidente
Presente
SCALFARI
AVV.
DOMENICO
Consigliere
Presente
VITETTA
DOTT. GRAZIA MARIA
Consigliere
Presente
CAMMARERI
DOTT. GIUSEPPE
Consigliere
Assente
MINASI
CONCETTA
Consigliere
Assente
Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il Direttore-Segretario del Consorzio FF.Dott. Saffioti Caterina
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risulta espresso il parere
favorevole prescritto dall'art. 26 lettera c dello Statuto Consortile, approvato in data 30 Dicembre
2008 con Convenzione;

Premesso che con D.P.C.M. del 29.4.1999 è stata introdotta la "Carta del servizio
idrico", quale strumento principale per 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;
Considerato che la carta del servizio idrico, è finalizzata anche alla erogazione di
un servizio in conformità dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza
e fissa inoltre, anche i principi ed i criteri per l'effettuazione del servizio e per la
predisposizione dei contratti di fornitura;
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Viste le determinazioni n. 01 del 07.8.2012 e deliberazioni n. 585/2012/R/IDR del
28.12.2012 e n. 643/2013/R/IDR, l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas a cui, con D.L.
n. 201 del 06.12.2012, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2012, sono state
conferite le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici, ha emanato
direttive in ordine ad adeguamento tariffari per il servizio idrico integrato;
Considerato che questo Ente, anche ai fini della determinazione delle tariffe del
servizio idrico integrato, gestito in economia e in regime di gestione Consortile, è
tenuto ad approvare e a trasmettere alla succitata A.E.E.G. la "Carta del Servizio idrico
integrato";
Visto lo schema di Carta dei Servizi allegata alla presente deliberazione (allegato
A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole di ordine tecnico attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile dell'area tecnica ai
sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 N.
267 (Allegato);
Acquisito il parere favorevole di ordine contabile attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile dell'area
amministrativo-contabile ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 N. 267 (Allegato) ;
Con voti unanimi e favorevoli;
DELIBERA
1. Di richiamare quanto specificato in premessa quale parte integrante e
sostanziale della presente;
2. di approvare la "Carta del Servizio idrico integrato "che consta di n. 8 articoli;
3. dare atto che l'approvazione della "Carta del Servizio idrico integrato"
costituisce atto prodromico per tutti gli altri adempimenti previsti dalle
deliberazioni della A.E.E.G. ;
4. di dichiarare, con votazione successiva ad unanimità, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 , del Decreto
Legislativo n. 267/2000.
Il Direttore
Dott.ssa Caterina Saffioti

Atto di Consiglio

Il Responsabile Area Tecnica/Amministrativa/Contabile
Rag. Giuseppe Misale
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Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Angela LoFrano

F.to Dott.ssa Caterina Saffioti

******************************************************************************************
****
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 T.U. n. 267/2000 viene affissa in copia
all'Albo del Consorzio Acquedotto "Vina" in data odierna per restare in pubblicazione per 15
(quindici) giorni consecutivi.
Addì 09/05/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Rag. Giuseppe Misale

******************************************************************************************
****
E' copia conforme all'originale, esistente presso quest'ufficio di Segreteria, in carta libera, per uso
amministrativo.

Lì 09/05/2014

Il Segretario-Direttore
Dott.ssa Caterina Saffioti

******************************************************************************************
****
Il Sottoscritto Segretario-Direttore del Consorzio Intercomunale Acquedotto "Vina", visti gli atti di
ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per gg. 15 (quindici) consecutivi dal 09/05/2014;
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ decorsi 10 gg. dalla data di
inizio della pubblicazione, non essendo prevenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma IV T.U.)
Lì 09/05/2014

Atto di Consiglio

Il Segretario-Direttore del Consorzio
F.to Dott.ssa Caterina Saffioti
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