
 
 

COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

Copia 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.    92  DEL  22.12.2021 
 

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 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno VENTDUE del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 

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 Responsabile dell’Area Tecnica sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 
 

 

Premesso: 

 

- Che il Comune di SCILLATO, con Delibera di Consiglio Comunale, ha stabilito di assumere in forma 

diretta ed emergenziale la gestione del S.I.I.; 

- Che, con successivi atti, il Comune ha provveduto a 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”; 

- 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, Castelbuono, Campofelice di Roccella, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Petralia 

Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Polizzi Generosa, Scillato e Sclafani Bagni, tra le “gestioni 

salvaguardabili” ai sensi delle citate disposizioni normative; 

- Che, nella seduta del 25/06/2020, con deliberazione n. 5, l’Assemblea Territoriale Idrica ha 

deliberato di riconoscere la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato in capo al 

Comune di Scillato, ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis lett. b del D. Lgs. n. 152/2006;  

- CHE l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale Palermo, prima con 

deliberazione n. 5 del 25/06/2020 e poi con la delibera ATI n. 10 del 26 novembre 2020, ha 

riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Scillato ai 

sensi dell'art.147 comma 2bis del DLGS 152/2006e ss.mm.ii; 

 

Considerato: 

- che occorre disciplinare i rapporti tra l’ATI Palermo e il Comune di Scillato, nella sua qualità di 

Gestore salvaguardato; 

- che, nella seduta del 21/12/2021, l’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera f) 

della l.r. n.19/2015, ha approvato lo schema della convenzione di gestione del SII, finalizzata a 

disciplinare i rapporti tra l’ATI Palermo ed i gestori Comuni salvaguardati circa i servizi a questi 

ultimi affidati;  

 

Dato atto:  

- che è necessario approvare, ai sensi del suddetto art. 3 comma 3 lettera f) della l.r. n.19/2015, lo 

schema della convenzione di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti 

tra l’ATI Palermo ed i gestori Comuni salvaguardati circa i servizi a questi ultimi affidati;  

- che detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all’art.151 del d.lgs. 

152/2006 e trovando fonte di ragguaglio nello Schema di Convenzione Tipo e nei contenuti 

minimi essenziali, individuati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI 

ed oggi ARERA), giusta Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.  

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

 



Quanto sopra premesso, 

 

PROPONE 

  

Alla Giunta Municipale, 

 

- 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. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 
e Gestione del Territorio 
 

           Geom. Francesco Giuseppe Fragale 
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OGGETTO: 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 

 
 

Data 22/12/2021                                                                             
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 22/12/2021Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e Ges tione 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...................................................................................................................…………………………
………………………..……………………………… 

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 “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. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

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  CORTINA GIU LIANO      F.to  DOTT.SSA  MANISCALCO LUCIA  
 
 
================================================================================== 
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.toDott.ssa Maniscalco Lucia 
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica  altresìche 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   
 
 


