Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 11
del 29.04.2016 ore 21:46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA
“VOLTAGGIO DA VIVERE” IN MERITO A “PAGAMENTO BOLLETTE
ACQUA”.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
BISIO Stefano
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Totale presenti 8
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Consigliere di Minoranza Stefano BISIO dà lettura dell’interpellanza.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso ribadisce che le persone si sono viste
recapitare il bollettino recante una spesa di 0,95 anziché di 0,85, come pure l’intestazione a Carige,
vecchio tesoriere del Comune;
Sindaco Michele Bisio: sull’indicazione Carige non è esatto; il bollettino è denominato Carige ma
in esso è chiaramente illustrato il metodo di pagamento e la banca cui rivolgersi; inoltre non ci sono
costi aggiuntivi; quanto ai tempi di recapito, ricorda che la nuova contabilità degli enti locali esige
che i bollettini vengano si notificati entro il 31 dicembre e, ove il Comune non completi gli incassi,
abbia tempo fino al 30 aprile dell’anno successivo, in caso contrario le somme non incassate
diventano oggetto del fondo crediti di dubbia esigibilità e si costituirebbe un vincolo che rende
indisponibile l'avanzo di amministrazione; annuncia che per l'anno 2016 è prevista ulteriore
anticipazione nella tempistica di spedizione dei bollettini, così che, nel corso dell’anno, ci saranno
due bollettazioni; afferma che il sistema di lettura e spedizione in occasione dell’estate non era
efficiente, tanto da avere personalmente scoperto all’interno degli uffici comunali bollette mai
spedite risalenti addirittura al 2009; inoltre nel periodo estivo il dipendente comunale eventualmente
utilizzato per le operazioni della bollettazione perde un’enorme quantità di tempo di cui abbisogna
per altri interventi, pertanto, sotto il profilo di efficienza, è preferibile procedere alla spedizione dei
bollettini, anziché la consegna manuale; addirittura i costi della spedizione si sarebbero potuti
inserire nel piano finanziario; peraltro, anche il software di gestione dell’acquedotto, ereditato
dall’attuale Amministrazione, sarebbe inadeguato, in quanto identifica, come utenza, il singolo
contatore anziché il nominativo di riferimento; tuttavia la sostituzione con altro software
comporterebbe costi enormi, pertanto l’operazione intrapresa è l’unica possibile
Consigliere Giuseppe Benasso precisa che nessuno ha mai contestato la tempistica del Comune,
invece il problema è la comunicazione; sarebbe stato sufficiente mettere un avviso di ritiro, con un
comunicato semplice e chiaro, e poi spedire un avviso in burocratichese.
Sindaco Michele Bisio replica che in ogni caso si comporti il sindaco, sia quando fornisce
spiegazioni, sia quando non le fornisce, è accusato di non fare la cosa giusta.
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso si dichiara non soddisfatto della
risposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con riferimento all’interpellanza in data 30/03/2016 a firma del Consigliere Giuseppe BENASSO,
Capogruppo di Minoranza “Voltaggio da vivere”, in merito a “Pagamento bollette acqua”, acclarata
a protocollo al n. 958 del 30/03/2016, Allegato 1 alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni
legale effetto,

PRENDE ATTO
in forza del dibattito svoltosi, della risposta alla interpellanza formulata.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php)
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 20/05/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 04/06/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 20/05/2016.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

