
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 53 del  12-10-2015 
  

OGGETTO: FATTURA SERVIZIO IDRICO N. 23/2010 INTESTATA ALLA DITTA CASTELLINA SPA - PROVVEDIMENTI 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno dodici  del mese di Ottobre con inizio alle ore 21:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

Vista la fattura  n.23 del 17.11.2010  dell’importo totale di € 6.117,00 intestata alla Castellina Spa riferita 

al  consumo acqua periodo  01.01.2008 – 18.09.2009 presso l’utenza (domestica) sita  in Via S.P. Volturno 

Pentrica di Castelpizzuto; 

Viste le  molteplici note di contestazione susseguitesi in questi anni fatte pervenire dalla ditta Castellina  atte 

a contestare fermamente il consumo  fatturato , ritenutolo eccessivo e quindi sproporzionato rispetto al reale 

consumo medio annuo cui l’utenza per  uso domestico è solito consumare attribuendo  la  causa ad un 

malfunzionamento del contatore ivi installato. 

Vista la nota ultima del 21.09.2015 , acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1410 del 25.09.2015, con 

la quale la CASTELLINA Srl , al fine di risolvere bonariamente la questione,  ha proposto a saldo stralcio e 

transazione il pagamento dell’importo omnicomprensivo di € 1.962,50 pari al 50%  di € 6.117,00 ( totale del 

fattura n.23/2010) ed al netto dell’importo di € 1.132,00 già versato precedentemente; 

Visto, quindi, il versamento già effettuato dalla Castellina dell’importo di € 1.132,00  quale acconto sulla 

predetta fattura; 

Ritenuto, al fine di dirimere  l’annosa vertenza, di procedere al recupero della restante somma e di accogliere, 

quindi, la suddetta proposta; 

AD UNANIMITA’ di voti; 

  

                                                                              D E L I B E R A 

  

-          Di accogliere la proposta presentata dalla Castellina Srl e di procedere al recupero dell’importo 

omnicomprensivo di € 1.962,50 pari al 50% di € 6.117,00 (totale della fattura n.23/2010) ed al netto 

dell’importo di € 1.132,00 già versato in precedenza; 

-          Di ritenere l’ avvenuto pagamento da parte della Castellina  della somma di € 1.962,50 a tacitazione 

di ogni altra pretesa del Comune di Castelpizzuto sulla  fattura idrica n.23/2010, concedendo 

pertanto lo sgravio del rimanente importo di €   1.962,50; 

-          Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi  del TUEL 267/2000; 

-          Di trasmettere  copia della presente all’Ufficio Tributi e Finanziario dell’Ente; 

-          Di notificare il presente atto alla Castellina Srl. 

  

  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27-11-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 27-11-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-10-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 27-11-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 27-11-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


