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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ADESIONE ALL'ENTE DI GOVERNO 

DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO (E.G.A.M) 

Delibera Nr.S 

COPIA 

L'anno duemilaDICIASETTE Il giorno TREDICI del mese di LUGLIO 
alle ore 19,20 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Natale x 
MELFI Giuseppe x 
A1ARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 

. ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
A1ARTINO Luana x 
PALOMBO Mariateresa x 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2ooo) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

lA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, L'ADESIONE ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267{2ooo, 
espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal 
Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

SENTITA l'ampia illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, AII'UNANIMITA' degli Otto Consiglieri presenti e 
votanti 

DELIBERA 

1. Di aderire all'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico 
integrato (E.G.A.M.) di cui alla legge regionale n. 4 del 22 aprile 2017; 

2. Di prendere atto che, dal punto di vista economico-finanziario: 
Ciascun Comune, fino all'affidamento della gestione del servizio idrico 
integrato, concorre al fondo di dotazione deii'E.G.A.M. in proporzione alla 
popolazi'One residente, come risultante dall'annuale aggiornamento ISTAT; 
In applicazione del succitato criterio la quota di partecipazione aii'E.G.A.M. 
a carico del Comune di MORRONE DEL SANNIO sarà successivamente 
determinata sulla base dei bilanci dell'Ente di governo ed in considerazione 
della contribuzione regionale. 

Con separata votazione resa per alzata di mano, aii'UNANIMITA' degli Otto Consiglieri 
presenti e votanti, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134, comma 4o, del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 

( 



OGGETTO: ADESIONE ALL~ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER 
IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.G.A.M) 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

L'articolo 147 del D. Lgs. 03/04/2006, n.152, così come modificato dall'articolo 7 del D.L. 
12/09/2014, n. 133, prevede: 

a) "comma 1. [ . .]Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con 
delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottima/e partecipano 
obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito 
tenitoriale ottima/e, al quale è trasferito l'esercizjo delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle 
risorse idn.che, ivi compresa la programmazione delle itifrastrutture idriche di cui all'articolo 14 3, comma 1 ". 
b) "1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 
1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla 
delibera di individuazjone, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro 
ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica 
quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4" 

L'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Legge di stabilità 2015), recita: 
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli 
appartenenti al settore dei njìuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza 
per quanto di competenza, di ciffidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di 
governo degli ambiti o bacini tenitoriali ottima/i e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente 
articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, 
della legge 7 apnle 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano aipredetti enti di governo entro il1o marzo 
2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito tenitoriale ottima/e 
ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modijìcazioni, dalla 
legge 2 7 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, p re via diffida all'ente locale ad adempiere entro il 
termine di trenta giornt~ i poten· sostitutivi [ . .] ': 

PRESO ATTO CHE: 
per l'effetto di quanto richiamato in precedenza, la Regione Molise, con legge regionale n. 4 del 22 
aprile 2017, ha istituito l'Ente di governo dell'ambito per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.), 
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e patrimoniale; 
i Comuni compresi nell'unico ambito territoriale ottimale del Molise, corrispondente all'intero 
territorio regionale, partecipano obbligatoriamente all'E.G.A.M. per l'esercizio delle funzioni in 
materia di servizio idrico integrato; 
L'E.G.A.M. è costituito dai seguenti organi: Presidente, Comitato d'Ambito, Direttore, Assemblee 
territoriali di Bacino; 

PRESO ATTO INOLTRE CHE: 
L'eventuale quota di partecipazione all'E.G.A.M. a canco del Comune di MORRONE DEL 
SANNIO sarà successivamente determinata sulla base dei bilanci dell'Ente di governo ed in 
considerazione della contribuzione regionale; 

DATO ATTO CHE 
il Responsabile dell'Area interessata ha espresso parete favorevole di regolarità tecnica (parere 
allegato al presente atto per fame patte integrante e sostanziale) attestando altresì la regolarità e 



correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 14 7 -bis del D.lgs. 267/2000 mentre in 
ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole compatibilmente alle risorse di 
bilancio , agli strumenti di programmazione fmanziaria e ai vincoli di fmanza pubblica sulla base 
della normativa \rigente; 

PROPONE 

1. Di aderire all'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato (E.G.A.M.) di 
cui alla legge regionale n. 4 del22 aprile 2017; 

2. Di prendete atto che, dal punto di vista economico-fmanziario: 
Ciascun Comune, fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, concorre al 
fondo di dotazione dell'E.G.A.M. in proporzione alla popolazione residente, come risultante 
dall'annuale aggiornamento ISTAT; 
In applicazione del succitato criterio la quota di partecipazione all'E.G.A.M. a carico del 
Comune di MORRONE DEL SANNIO sarà successivamente determinata sulla base dei 
bilanci dell'Ente di governo ed in considerazione della contribuzione regionale. 

~o 
COLASUR~ Antonio 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi de/l'articolo 49 T. U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, b Luglio 2017 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T.V. 267/2000. 

Morrone del Sannio, ( Luglio 2017 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO Domen~~~o 

IL SEGRETARIO COMUNALE ,1'.
1 

.• ".:···.:/~-~~ ... . "" .. ' .. ···?-~ r .. J\ 

F.to Vincenzo Musacchio \~:; ,~~).~ 
\
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che l~ presente deliberazi~ne. ~ie~e a~fissa, sul ~i~o istitu~ionalf d;II'En\e"w~jifrrone~elsa~nio.eu e .aii'Aib~ 

Pretono Comunale, per qumd1c1 g1orn1 consecutiVI, dal giOrntL.4. .. ..lUb.t.. .. , ................. al sens1 e per gl1 effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

o .l'fAR . d. P bbl. . . . N . ) ... .1. eg1stro 1 u 1cazion1. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

v 
/" 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì :·i 4 
~ ' 
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