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DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 98/15

del 22 Luglio 2015

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese dì luglio - alle ore 17.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini dì Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

OGGETTO

ContiA. - Richiestarettificafatturan. 46
del 20/01/2015

Presidente Andrea FERRONI
Vice Presidente Stefano COLANTONI
Membri SaurO ANTONELLI

Giorgio PEROTTI

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale;

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x

x
x

Presenti Assenti

x
x
x

Assiste alla riunione: Rosa/ba Rosati - Dipendente dell'Ente-
che assume /e funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Riferisce:

che il sig. Conti Annina, in qualità di titolare dell'officina meccanica sita in Via Salaria
per L'Aquila 37, con nota del 30.01.2015, acquisita agli atti dell'Ente in pari data al pro!.
n. 366/15, ha comunicato che in occasione dell'ultima lettura idrica eseguita dagli addetti
al servizio, riportante un consumo spropositato, ha accertato l'esistenza di una perdita
della cui riparazione si è fatto carico;
che, nella stessa nota, il sig. Conti Annina ha chiesto l'azzeramento o la riconduzione ai
normali consumi della fattura n. 46 del 20.01.2015 emessa da questo Ente relativamente
al V-VI bimestre 2014;
Che il sig. Conti Annina, successivamente, ha fatto presente, per le vie brevi, la mancata
lettura di fine Agosto (II" quadrimestre) da parte degli operatori addetti a tale servizio;
circostanza questa che ha consentito il trascorrere di ben otto mesi tra le reali letture,
senza che lo stesso potesse prendere coscienza della perdita e provvedere alla sua
tempestiva riparazione;
che l'ufficio tecnico, accertata la mancata lettura del mese di Agosto da parte degli
addetti al servizio, accertati i consumi storici dell 'attività molto al di sotto di quelli
riscontrati nell'anno 2014, appurata la presenza di nuove tubature a valle del contatore
testimonianti l'intervento eseguito, constatata la mancata previsione da parte dell'Ente di
una procedura atta a consentire all'utente la possibilità dell'autolettura, con relazione
acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 2.775 del 13/07/15, ha avanzato un proposta di
ricalcolo delle fatture relative al II'' e III" quadrimestre;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la nota Pro!. n. 366/15 del 30.01.2015, inoltrata dal sig. Conti Annino, di richiesta
azzeramento o riconduzione ai normali consumi della fattura n. 46 del 20.01.2015 emessa da
questo Ente relativamente al V-VI bimestre 2014 (III" quadrimestre);

PRESO ATTO delle aggiuntive considerazioni prodotte dal sig. Conti Annina in merito alla
mancata lettura del mese di Agosto da parte degli addetti al servizio, circostanza questa che
ha consentito il trascorrere di ben otto mesi tra le reali letture senza che lo stesso utente
potesse prendere coscienza della dispersione idrica e provvedere, pertanto, alla sua
tempestiva riparazione;

CONSIDERATO che l'Ente non prevede una procedura di "autolettura" in favore delle
utenze;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico consortile Pro!. n. 2.775 del 13/07/2015, agli atti
d'ufficio, nella quale si avanza, in ragione della verifica della lettura mancante da parte degli
addetti al servizio e della mancata previsione della procedura dell'auto lettura come
possibilità per gli utenti, una proposta di ricalcolo delle fatture relative al II'' quadrimestrale
(in base ai consumi calcolati sulla scorta del trend dei consumi dell'anno in corso) ed al III"
quadrimestre (addebitando tutti i mc. consumati nel periodo in questione, applicando però il
solo prezzo unitario - l'' fascia);

RITENUTO di non poter accogliere la richiesta avanzata dal sig. Conti Annina di completo
azzeramento e/o di riconduzione ai normali consumi della fattura n. 46 del 20.01.2015 ma di
ritenere equa la proposta formulata dall'ufficio tecnico nella "Relazione" sopra citata;

con votazione unanime
DELIBERA

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;



b) Di dare incarico all'Ufficio Ragioneria di emettere nota di credito di € 180,63 iva
compresa in favore del sig. Conti Annino sulla scorta dei ricalcoli eseguiti nella relazione
dell'Ufficio Tecnico sopra menzionata;

c) Di dare incarico al tecnico informatico addetto alla manutenzione del sito istituzionale
dell'Ente di inserire un spazio che dia la possibilità agli utenti di comunicare l'autolettura
on-line del proprio contatore idrico, in assenza di lettura da parte degli operatori addetti a
tale servizio, il tutto al fine di evitare il ripetersi di casi analoghi a quello oggetto della
presente deliberazione;

d) Di comunicare al Sig. Conti Annino le decisioni assunte nel presente atto.

AV/rr
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