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                  Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta               
OGGETTO: Municipale nella seduta del 01.DICEMBRE 2021 ai sensi dell’art.18                                                

                   della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed   

                   integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.                                                           
 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 87 

DEL 01 DICEMBRE 2021 

UFFICIO PROPONENTE: UTC  

 

OGGETTO: Affidamento supporto tecnico per la pianificazione e il mantenimento della gestione in 
salvaguardia del S.I.I.  e la partecipazione ai bandi e  manati in ambito di S.I.I. alla SO.SVI.MA S.p.a. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Richiesta supporto tecnico alla SO.SVI.MA. 
SpA necessario per la pianificazione, attuazione, verifica e riesame degli adempimenti necessari al 
mantenimento del "regime di salvaguardia" del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis, lett. 
b) del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i. e partecipazione ai bandi emanati dai livelli, regionali, nazionali ed europei in 
ambito di Servizio Idrico Integrato”; 
PREMESSO: 
Che il Comune di Scillato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2019, esecutiva, 
ha stabilito di richiedere il regime di salvaguardia delle risorse idriche ai sensi dell’art.147 comma 2 bis 
del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i., lett. b)  che prevede la salvaguardia “delle gestioni del servizio idrico 
in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: 
approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o 
aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della 
risorsa e tutela del corpo idrico”; 
Omissis……… 
VISTA la nota della SO.SVI.MA prot. n 8450 del 15.11.2021 pervenuta a questo Ente in data 
16.11.2021 prot. n.6822 con la quale invia lo schema di delibera per il Supporto Tecnico e prima 
proposta progettuale riguardo il servizio Idrico Integrale; 

    VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile 
dell’Area Tecnica 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.27 dicembre 2019, n. 160 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. 4) 
 

 

D E L I B E R A 
 

DI RICHIEDERE all’Agenzia di Sviluppo Locale SO.SVI.MA. S.p.A. il supporto tecnico necessario:  

• per la pianificazione, attuazione, verifica e riesame degli adempimenti necessari al 
mantenimento del “regime di salvaguardia” del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 
147 comma 2 bis, lett. b) del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i.; 

• alla partecipazione ai bandi emanati dai livelli, regionali, nazionali ed europei in ambito di 
Servizio Idrico Integrato;   

DI DARE ATTO che la SO.SVI.MA S.p.A. presterà il supporto richiesto sia mediante collaboratori 
interni che mediante affidamento di servizi all’esterno a professionisti in possesso delle qualificazioni 
richieste; 

DI PRENOTARE  la spesa presunta per il supporto tecnico richiesto pari a € 2.257,20 di cui:  

• Quota fissa di 1.500,00 euro;  

• Quota variabile di 757,20 (1,20 euro per abitante); 

a valere sul cap. 632 “ Spese per progettazione” – codice 01061030211999 del bilancio pluriennale 
2021/2023 – annualità 2021. 

DI DICHIARARE l’atto deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 L.R. 44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere per 
non recare danno all’Ente 

 

 


