
COMUNE DI SANTA MARGHERTTA DT BELICE
(Libero Consorzio Comurrale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN,4LE

N.67 del 2I/06/2018

OGGETT0: Autorizzazione al posizionomento su oreu comunale li unu cisrerno
inlerroto-

L'onno duemiltdiciolto, il giorno ventuno del mese tti giugno oile
nells Caso Comunale, nella consuela sola delle stlununze, in seguito o

ore 13,30
regolare

contutcnzione, si è riunita lt Giunta Comunole con I'inlervento dei Sio
Presenle
--t§--S indaco VALENTI Francesco

lsse-r'sore ABRUZZO Giocomo SI

lssessor-c MARINO Mauriz.io SI

Assessore D'ALOISIO Sulvatore NO

Assessore SCARPINATA Rosa N()

Presìede il Sindaco Dott. Fruncesco Vtlenti

Ptrtecipa il Segretario Comunsle Dolt.ss« Antonina Ferraro

Il Presidente, co,tstatato h legalità, dichiaro aperla lu serluts ed invila i cont,enuti tr
deliberare sull'argomento in oggetto specificoto.



Il sindaco preliminarmente fa dare lettura dell,alregata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziare del presen"te proìvedimento,
predisposta dall'Ufficio responsabire su iniziativa deù'A.c., .uil, qrul. .oro
stati.espressi ipareri previsti daila L.R.4gi9r, come modificata datta Legge
Regionale n.30 del 23112t2000

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell,argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista 1'allegata proposta
dall'art. i , comma 1o lettera i
della L.R. 3012000;

di deliberazione munita dei pareri previsti
della L.R. 48/91 come modificato dall,art.l2

considerato che gli erementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla ..in toto',;

Ritenuto, pcrtanto, di dover comunque approvare l,atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto I'art. I 2 L.R. n.4419 l, 1 
o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella fomta palese;

DELIBERA
L Di approvare l'allegata proposta di deriberazione ed in conseguenza diadottare il prescnte atto con la narativa, la motivazion., .a ir arrp'oriir"" aicui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziare deria presente
deliberazione.

con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese eprevia proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere imrnediatamente eseguibire la presente deriberazione ai
-sensi dell'art. 1?. 2" conrma deila L.R. ,.iqigl. stantè l,urgenza di p.ou"eJ..e
in meriro.



COMUNE DI SANTA MARGIIERJTA DI BELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N..14 DEL ,lZ.A6. zoiE,

Oggetto: ATJTONTZZAZIONE AL POSIZIONAMENTO SU AREA
COMUNALE DI UNA CISTERNA INTERRATA.

+n
INIZIATM DELLA PROPOSTA: SINDACO Ing. Aurelio Lovoy t ' lp

Ai sensi dell'art. I 2 della t,.R. n.30 del23lI'2,2000, si esprimono, sulla presente proposta, i
seguenti Pareri:

1) Per quanto mnceme la regolarità tecnica si esprime parere: !319ggp[9

Lì A{ O Il Responsabile del Settore lecnico
Ing. Aurelio Lovoy

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:

! parere: FAVOREVOLE

!.1 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Setlore Finanziano

f '1., Luigi Milano
Lì

Atti Allegati:
Nota prot. 9812/C.S. del 14 maggio 2018;

Nota Sindacale protocollo n' 10809 del24/0512018;

Convenzione.



PREMESSO CIIE:

L'Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice nell'ambito

dell'iniziativa proposta auuu 
'otÈia 

§in"àtu ''t'É' 
ha. aderito al progetto per la

installazione di una macchina ;;;'t* 4i ":ouu '-o-t:!lt:- 

ou distribuire a ptezz\

calmierati, per cui si a p'ot"auà uifu stipula di ìna convenzione tra il comune e la

socierà Sincera che regola i ttpp"ii pt' iii^smtlazione e [a.gestione di un impianto

automatico per la distribuzio""ttt it'"t"ai'" al pubblico di acqua potabile liscia e

gassata' ' ,ne [a società è staia
i'- r"guito della souoscrizione della predetta convenzro

al)totizzataa posizionare fu rnuì"f inu inìno spazio adiacente la scuola elementare"

nrevio versamen,o a.t tunontiìi;p;'i;;" àello spazio pubblico e l'installazione

5i";;'"g.ippo""0ì- 'i"" ià"'l- q'""'ificare il consumo di acqua di

uppto*ilionurn"nto dalla rete pubblica'

CONSIDERATO CHE

L'iniziativa voluta dall'Amministrazione Comunale ha. ottenuto un importante

riscontro in termini oi "pp""ut"'ìo 
àa fatte d"tta cittadinanza' per il servizio reso

dalla società g.rto," a"tt'irn-pì-ìo' t É'. lcosti contenuti di vendita dell'acqua

trattata dall'impianto, tant''! che l:originaria previsione sulla capacità di

approrvigionamento delt'rmp'iani"- tit'ìi"' sotto dimensionata in relazione alle

ii.HE,l-f':::1.::,:1i ," le sue caratteristiche inrrinseche può conngurarsi

come sewizio di pubbtica *iùia i p"""t*' di basilare- interesse per la popolazione

del comune e che da "" ;;;il"i;'Éitn'iu*"nto dell'impianto non potrà che

deriuare un beneficio per la collenività stessa'

ffi'il;; .i à;," "'ia""'iuit "he 
it funzionamento dell'impianto è direttamente

connesso atla possibilità oi g"à"iil-"f À"ttore una continuità nella fomitura idrica'

at fine di evitare che int".*'rìoni improivise dell'erogazione idrica compromettano

la funzionalità del servizio #';;lrldt,; degti impiantì, come riportato all'articolo 3

della convenzione. in data 14 maggio 2018,
É"'-iiìi,o+e..-.-{,st'ro'i\r,T:f:,ffi..t"jf,§T;'I l,i-,upp,.,"nà-che non
nrotocolìo comunale n Jò 

ra delllacqua pubblica per
Ir"raìì, p".tiuilità di usulruire di una erogazione contrnr

cause nùn imputabili tff" ttà"" t" pdntìpui*tntt' per,l'indisponibilità della risorsa

idrica con distribuzione gi";"fitr"a- p'J"eniente Calla rete comunale' potrebhe

subire danni economici ., ,àpr"iiri,", 
'non sarebbe in grado di rispettare le esigenze

derivanti dal servizio reso alla cittadinanza'

Con la stessa notu it soggetto-g"store richiede che venga garantila la continuità della

fomitura idrica un.h. 
'" 

iiìi"*. 
-- 

r:rriLi-" ii - un'ulteriore fonte di

"tpti"Jgf """."nto 
q'ol" un serbatoio idrico comunale'

RITENUTO CHE



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETART.O COUIIN,IIC
f,to:Dott. Maurizio Marino f.to:Dott.Fruncesco Valenti fttt: Dott.sso Antonina Ferruro

Ii sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell'art. i2 della L.R. N.44l91, è

stata dichiarata imrnediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Capia conforme, in cartu liberu, per uso amministrativo.
Dtlla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale;

Su confbnne attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretoriol

CERTIFICA
CIre copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. I I della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata n.rediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno 2il a 6. 2A13 e vi rirnarrà affissa per giorni

1 5 consectrtivi.

Dalla Residenza Municipale,l\ 2 5' o 6' 2ol6

Il Messo Comunale
f.to:G.Ca{alano / V. N{ontelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo,
Dalla Residenzfl Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


