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OGGETTO:Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dalla G.M. nella seduta del 
22.12.2021 ai sensi dell’art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 come 
modificato ed integrato dall’art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n.11. 

 
Estratto della deliberazione n.92 del 22.12.2021 

UFFICIO PROPONENTE: AREA TECNICA 
 
Oggetto: A Approvazione Schema di Convenzione di Gestione del S.I.I. per regolare i rapporti tra 

l’A.T.I. dell’A.T.O. Palermo e il comune di SCILLATO 

 
OMISSIS  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Approvazione Schema di Convenzione di 
Gestione del S.I.I. per regolare i rapporti tra l’A.T.I. dell’A.T.O. Palermo e il comune di SCILLATO”; 
Vista lo schema di Convenzione allegato, composto della premessa e di n. 26 articoli, di disciplina dei 
rapporti tra ATI e Comune di Scillato; 
Rilevato  che, in coerenza con le precedenti delibere adottate da questo Ente nonché delle decisioni 
assunte in sede di riunione ATI, è necessario aderire alla suddetta convenzione; 
Ritenuto  dover provvedere in merito secondo la su estesa proposta di deliberazione;  
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;  
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
Siciliana” 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2020; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO lo Statuto comunale 
TUTTO ciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 3, Assente n.1 Giuseppe Di Laura), 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente: 
di approvare  lo schema  di Convenzione  di gestione del Servizio Idrico Integrato per regolare i 
rapporti tra ATI Palermo e Gestori Comuni salvaguardati, allegata alla presente e composta da n. 26 
articoli;  
di autorizzare  il Sindaco  alla sottoscrizione, precisando che la stessa convenzione è stata redatta 
tenendo conto di quanto previsto all’art.151 del d.lgs. 152/2006 e dello Schema di Convenzione Tipo e 
nei contenuti minimi essenziali, individuati dall’Autorità dell’Energia Elettrica e GAS ed i Servizi Idrici, 
giusta Deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni;  
di trasmettere  la presente all’A.T.I. Palermo  e al Consiglio Comunale  per la successiva presa 
d’atto. 



 

 

 
Indi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 

 
DELIBERA 

 
 
Rendere  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 2 della 
L.R. 44/91. 
 


