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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLO STA TUTO DEL 
COSTITUENDO ENTE IDRICO CAMPANIA ED ADESIONE AI SEN SI DELL'ART. 21 
DELLA L.R. 15/2015. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                      
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO  Consigliere                                                 Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 2 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 7 
VOTI CONTRARI 1 (Di Meglio Aniello) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
La legge regionale 2 dicembre 2015, n.15 reca norme in materia di riordino del servizio idrico 
integrato, prevedendo la costituzione dell’Ente Idrico Campano (EIC), quale Ente di governo per la 
gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con 
l’intero territorio regionale; 
l’art. 7, comma 5, della L.R. 15/2015 stabilisce che la giunta regionale approva con delibera lo 
Statuto dell’EIC, che detta l’ordinamento dell’Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali 
agli organi dell’Ente medesimo attraverso l’elezione dei componenti degli organi e le regole di 
funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti 
patrimoniali in favore dell’Ente idrico, sulla base dell’entità della rispettiva popolazione residente 
alla data di approvazione dello Statuto medesimo; 
sul BURC numero 16 del 9 marzo 2016 è stato pubblicato lo Statuto del costituendo Ente Idrico 
Campano, approvato con Delibera n. 885 del 29.12.2015, con relativi allegati ; 
l 'art. 1 comma 3 dello Statuto stabilisce che all’EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni 
del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio di funzioni; 
l’art.21 della L.R. 15/2015 stabilisce che gli enti locali aderiscono all’Ente idrico con delibera di 
presa d’atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, 
il Presidente della Regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori 
quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. 
RITENUTO di dover aderire all'Ente Idrico Campano entro quindici giorni dalla pubblicazione 
dello Statuto, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale n. 15 del 7 dicembre 
2015; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Di Meglio Aniello); 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto degli adempimenti e dello Statuto di cui in premessa e di aderire all'Ente Idrico 
Campano ai sensi dell' art. 21 della legge regionale 15/2015; 
2) di stabilire di finanziare, così come previsto dall’art. 20 rubricato”Patrimonio e responsabilità 
patrimoniali” la spesa connessa all’adesione all’Ente Idrico Campano con apposita e 
specifica iscrizione nel redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, 
dell’importo di € 0,50 per il numero di abitanti residenti così come rilevato dall’all. C allo Statuto 
dell’Ente Idrico Campano e, quindi, per un totale di € 5.035,5; 



3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
Alle ore 12.20 di scioglie la seduta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/03/2016 al 15/04/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


