
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Adesione alla società a totale capitale pubblico 
a cui affidare in forma diretta la gestione del servizio 
idrico integrato 

Delibera Nr.8 

COPIA 

L'anno duemila VENTIDUE il giorno SEI del m ese di MAGGIO alle ore 
18,35 n ella Sala Consiliare Comunale, previa l 'osser vanza di t utte le form alità 
prescri tte dal Vigente Ordinam en to delle A utonomie Locah alla SECONDA 
convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano all 'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

PEDRAZZI Stefania x 
MASTANDREA Abele x 
COLASURDO Elisa x 
ALFIERI Maria Assunta x 
COLASURDO Tonio x 
PARENTE ValerioAntonio x 
COLASURDO Franco x 
NIZZOLA Nazzario x 
AMBROSIO L uca x 
MASTROMONA CO Massimo x 
ALFONSO Germano x 

TOTALI 9 2 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
P EDRAZZI Dr.ssa Stefania nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta; 

Partecipa con funz ioni consultive, r eferenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbal izzazione 

ai sensi dell'ar t . 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dr. Vito 
TENORE; 

LA SEDliTA è P UBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento 1n 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta d i de libe razione inerent e : Adesione alla società a totale capitale pubbl ico 
a cui affidare in forma diretta la gestione del servizio idrico integrato, che fa parte 

integrante e sost a nzia le de l presente atto; 

VISTO il p are re in o rd ine a ll a regolarità amministrativa, ai sensi de ll'art icolo 49 del T.U . 

267/2000, espresso dal Respo nsabile de ll'Ufficio Amministrativo; 

VISTO il parere in o rd ine a lla regolarit à conta b ile , a i se ns i de ll'a rticolo 49 del T.U. 
267/200 0 , espresso da l Res po nsabile dell'Ufficio Ragion eria; 

VISTO il pare re positivo reso in data 0 5.05 .2022, dal Revisore d e i Conti, Dr.ssa 

BRUSCELLA Annamaria , Verbal e acclarato a l protocollo comunale in data 5.5.2022 a l 

nr. 1128 

PROCEDUTOSI a votazione p a lese, resa per a lzata di mano, Con SEI voti FAVO REVO LI 
TRE ASTENUTI ( AM BROSIO, ALFO NSO e MASTROMO NACO) 

DELIBERA 

Di partecipare quale socio alla costituenda società d i Gestione del servizio idrico Integrato 
regionale; 

Di approvare lo Statuto della società di Gestione del servizio Idrico integrato regionale, 
allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante; 

Di sottoscrivere a norma dell'art.? dello Statuto, l'intero capitale sociale dell'ambito di appartenenza, 
versando alla sottoscrizione il 25% dello stesso ed impegnandosi a versare il restante capitale entro i131 
dicembre 2023; 

Di approvare lo stanziamento di € 406,68 per il 2022 e della somma di € 1.220,04per il 2023; 

Di demandare al responsabile del servizio contabile gli adempimenti corredati all'adozione del 
presente provvedimento. 

Con successiva e separata vota zione, resa per alzata di mano da parte degli 

NOVEo consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA', il presente atto viene 

reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs. 

267/2000, stante l'urgenza di provvedere 





































Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Stefania PEDRAZZI 

IL SEGRETARIO COMU 

F.to Dr. Vito Tenore 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno ~ Maggio 2022 ai sensi e per gli effetti dell' art. 

124 T.U. 267/2000 . 

. N~1 Et Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, li'{M:aggio 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ · 

F.to Michele O & 
? 

"t () * Q\~~ 
La presente deliberazione diviene ESECUTIV , ai sensi della legge, in data 

eseguita. 

x 
Decorsi l O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

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

TIVO 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 

Morrone del Sannio, li ~Maggio 2022 

IL RESPO 

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


