
DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DAADDEBITI DI QUANTITATIVI DI

ACQUA EROGATI MA NON CONSUMATI A CAUSA DI DISPERSIONI OCCULTE E NON

COLPOSE. AUMENTO DELLA QUOTA TRIMESTRALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. C.d.A in data 09/12/2014 n. 96 è stato costituito un fondo di garanzia

da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di dispersioni occulte e non

colpose verificatesi a valle del contatore nonché approvato il" Regolamento del Fondo di

Garanzia da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di dispersioni

occulte e non colpose." che disciplina le modalità di accesso al fondo medesimo da parte

dell'utenza;

RICHIAMATA la delib. C.d.A in data 7/6/16 n. 62 .con la quale il predetto Regolamento è stato

aggiornato e coordinato in coerenza con le esigenze della Società e dell'Utenza;

CONSIDERATO che il predetto fondo è stato inizialmente costituito addebitando in automatico ad

ogni utente titolare di contratto di somministrazione idrica che ha aderito al fondo medesimo, una

quota di contribuzione trimestrale pari a € 0,50 e per un totale di € 2,00 fanno per le utenze

domestiche nonché una quota di € 2,50 trimestrali per le utenze non domestiche per un totale di

€ 10,OO/anno;

TENUTO conto che in base alle risultanze relative agli esercizi precedenti ed in particolare nel

2017 l'ammontare accantonato delle quote di contribuzione ha superato la consistenza del Fondo

medesimo ed è quindi risultato insufficiente a garantire ulteriori istanze per la concessione dei

benefici di che trattasi agli aventi diritto;

CHE, pertanto, occorre procedere all'adeguamento della quota trimestrale a carico dell'utente

titolare di contratto di somministrazione idrica che aderisce al fondo medesimo nella misura pari a

O,BO trimestrali per le utenze domestiche e quindi per un totale di € 3,20 fanno nonché € 2,BO

trimestrali per le utenze non domestiche e quindi per un totale di 11,20/anno;

RITENUTO doversi prowedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente

VISTO lo Statuto vigente

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- Per i suesposti motivi, di approvare l'adeguamento della quota trimestrale a carico

dell'utente titolare di contratto di somministrazione idrica che aderisce al fondo medesimo

nella misura pari a O,BO trimestrali per le utenze domestiche e quindi per un totale di €

3,20 fanno nonché € 2,BO trimestrali per le utenze non domestiche e quindi per un totale di

11,20/anno con decorrenza dal 1* trimestre 201B.


