
 
 

COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

                                                       COPIA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.    87  DEL  01.12.2021               
                                                                      

 
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. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno UNO del mese di DICEMBRE  alle ore 17,15  

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Giuliano Cortina nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

ALAIMO FRANCO  
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE X  

PAGANO VALENTINA  
 

ASSESSORE        X  
 

 
Partecipa  il  Segretario  Generale: Dr.ssa Lucia Maniscalco 

 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto geom. Francesco Giuseppe Fragale, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica su 
indirizzo dell’Assessore Comunale geom. Giuseppe Di Laura sottopone alla giunta comunale la presente proposta 
di deliberazione,  

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- Programmazione (DUP) – Periodo  2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
- La Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 14/07/2021 – dall’oggetto “Approvazione Bilancio di previsione  

per gli esercizi finanziari 2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
- La delibera n.52 del 20/07/2021, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2021-2023, immediatamente esecutiva ai seni di legge; 
- La delibera di Consiglio Comunale n.50 del 22/11/2021 – dall’oggetto “Variazione al bilancio di previsione  per 

gli esercizi finanziari 2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
- La delibera n. 85 del 24/11/2021, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, immediatamente esecutiva ai seni di legge 
- La Determina Sindacale n°18 del 20/10/2021 di Responsabile di P.O. al geom. Francesco Giuseppe Fragale; 

 
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.147comma 2  bis del D.Leg.vo 
152/2006 es.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 insiti individuati come 
beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,d icui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n.42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”; 

Che l’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, cui questo Comune aderisce, istituita ai sensi dell’art. 3 
comma 2 della L.R. 11 agosto 2015 n. 19 e del decreto dell’Assessore Regionale per l’Energia ed i Servizi di 
Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016 ha individuato, tra gli altri, i Comuni di Caltavuturo, Campofelice di 
Roccella, Castelbuono, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi 
Generosa, Pollina, Scillato e Sclafani Bagni, tra le “gestioni salvaguardabili” ai sensi delle citate disposizioni 
normative; 
     Che i sindaci o loro delegati dei Comuni di Caltavuturo, Castelbuono, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, 
Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Scillato e Sclafani Bagni si sono riuniti presso la sede di SO.SVI.MA. 
S.p.A. in data 10 dicembre 2019 ed hanno deciso di richiedere all’Agenzia di Sviluppo Locale il supporto tecnico 
necessario ad ottenere il “regime di salvaguardia” nella gestione del servizio idrico integrato; 
 Che tra le finalità statutarie di SO.SVI.MA. S.p.A. rientra “realizzare attività di studio, ricerca, fattibilità, 
progettazione, gestione di assistenza tecnica per l’utilizzazione delle risorse idriche e dei reflui, per la difesa del 
suolo, per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nonché attivare servizi di assistenza tecnica per il monitoraggio degli 
inquinamenti, per le ricerche idriche avanzate per la meteo climatologia applicata”; 

Che, anche grazie al supporto tecnico-specialistico erogato dalla SO.SVI.MA. spa e dallo staff di consulenti 
da quest’ultima mobilitato, il Comune di Scillato ha ottenuto il riconoscimento  della gestione salvaguardabile;  
 Che la SO.SVI.MA. S.p.A potrà prestare il supporto richiesto sia mediante collaboratori interni che 
mediante affidamento di servizi all’esterno; 

Che i servizi che devono essere prestati a favore dei Comuni sono stati così individuati: 
- consulenza tecnico-normativo per la valutazione di conformità e di ottimizzazione della forma autonoma 

di gestione del servizio idrico integrato prevista dalla lett. b) del co. 2-bis dell’art. 147 del D. Leg.vo 152/06, 
così come modificato dall’art. 62 co. 4 della L. 221/15; 

- supporto tecnico-specialistico per la ricognizione e verifica delle caratteristiche tecniche di reti e impianti 
e dei requisiti operativi del servizio, mediante la raccolta di dati e informazioni secondo i criteri precisati 
dalla disciplina tecnica e regolatoria definita da ARERA e dall’Ente di Governo d’Ambito (ATI Palermo), 
con particolare riferimento agli aspetti di salvaguardia delle risorse idriche e tutela ambientale dei corpi 
idrici; 

- assistenza regolatoria sugli aspetti tariffari da raccogliere secondo le logiche del metodo tariffario ARERA, 
con gli adempimenti previsti dallo schema regolatorio di convergenza al MTI-3; 

- supporto tecnico volto alla partecipazione ai bandi emanati dai livelli, regionali, nazionali ed europei in 
ambito di Servizio Idrico Integrato, per le specifiche competenze sopra esposte;   



 
Che la spesa necessaria al supporto richiesto è così quantificabile:  
a) Quota fissa pari a 1.500,00 euro;  
b) Quota variabile pari a € 757,20  (1,20 euro per abitante); 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.; 
- la L.R. 19/2015 e s.m.i.; 

 
Quanto sopra premesso, 

PROPONE 
 Alla Giunta Municipale, 
 

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

a) 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.; 

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

2. 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; 

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

a. Quota fissa di 1.500,00 euro;  
b. 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. 
4. DI DICHIARARE l’atto deliberativo 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. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnico-

Manutentiva 
e Gestione del Territorio 

f.to geom.  Francesco Giuseppe Fragale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
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. 
 

 
Data  01/12/2021                                                                             

IL PROPONENTE 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Manutentiva e Gestione del Territorio 
Geom. Francesco Giuseppe Fragale 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole o sfavorevole art. 53 Legge n° 142/90 come recepito  dall’art.1 lett.”i” della L.R. n° 48/91. 
 
EVENTUALI   OSSERVAZIONI:  
..................................................................................................................………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parere : Favorevole 
 
Data 01.12.2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Manutentiva e Gestione del Territorio 

Geom. Francesco Giuseppe Fragale 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Parere Legge n.142\90 come recepito dall’art.1 lett. ”i” della L.R. n.48\91 cosi come sostituito dall’art.12 della 
L.R. n.30 del 23/12/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si 
esprime parere. 

X FAVORELVOLE  o CONTRARIO 
EVENTUALI  OSSERVAZIONI. 
..................................................................................................................………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………… 
Data 01.12.2021 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 
Rag. Di Stefano Santo 

 
 
 
 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  



 

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”; 
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 la Società ha inviato lo schema di delibera per il Supporto 
Tecnico e prima proposta progettuale riguardo il servizio Idrico Integrale; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.11.2019, esecutiva, con la quale si è 
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”, 
DATO ATTO  che: 
la SO.SVI.MA. S.p.A potrà prestare il supporto richiesto sia mediante collaboratori interni sia 
mediante affidamento di servizi all’esterno; 
i servizi che devono essere prestati a favore dei Comuni sono stati così individuati: 

− consulenza tecnico-normativo per la valutazione di conformità e di ottimizzazione della forma 
autonoma di gestione del servizio idrico integrato prevista dalla lett. b) del co. 2-bis dell’art. 
147 del D. Leg.vo 152/06, così come modificato dall’art. 62 co. 4 della L. 221/15; 

− supporto tecnico-specialistico per la ricognizione e verifica delle caratteristiche tecniche di 
reti e impianti e dei requisiti operativi del servizio, mediante la raccolta di dati e informazioni 
secondo i criteri precisati dalla disciplina tecnica e regolatoria definita da ARERA e dall’Ente 
di Governo d’Ambito (ATI Palermo), con particolare riferimento agli aspetti di salvaguardia 
delle risorse idriche e tutela ambientale dei corpi idrici; 

− assistenza regolatoria sugli aspetti tariffari da raccogliere secondo le logiche del metodo 
tariffario ARERA, con gli adempimenti previsti dallo schema regolatorio di convergenza al 
MTI-3; 

− supporto tecnico volto alla partecipazione ai bandi emanati dai livelli, regionali, nazionali ed 
europei in ambito di Servizio Idrico Integrato, per le specifiche competenze sopra esposte;   

la spesa necessaria al supporto richiesto è così quantificabile:  
c) Quota fissa pari a 1.500,00 euro;  
d) Quota variabile pari a €. 757,20 ( 1,20 euro per abitante) ; 

 
   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 
 

APPROVARE nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente: 

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

a) 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.; 

b) 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 DARE ATTO  che la spesa presunta per il supporto tecnico richiesto ammonta ad € 2.257,20, di cui  

a) Quota fissa di 1.500,00 euro;  

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

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

 
  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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
    L’ASSESSORE ANZIANO                       IL SI NDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      

         F.to  Alaimo Franco               F.to  CO RTINA GIULIANO       F.to  DOTT.SSA  MANISCALCO LUC IA  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________               Il Segretario Comunale    _____________________ 
 
================================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario certifica, su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  presente  

deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi dal  

__________________  al  _______________ (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato  lì  ______________ 
 
        L’Addetto                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 

  F.to Bartolone Sebastiana                                F.to Dott.ssa Maniscalco Lucia  
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica  altresì  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il   _________      

  �    decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,    

        comma  1,  L.R.  44/91,   

 �     perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12,  comma  2,  L.R.  44/91; 

Scillato lì _______________ 
               IL SEGRETARIO GENERALE  
 

  F.TO   Dott.ssa Maniscalco Lucia   
 
 


