
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 143   del   30/12/2020  

      

 OGGETTO:  Individuazione figura professionale per la “ Fornitura di servizi tecnici per la 

gestione del Servizio Idrico Integrato in conformità alla disciplina tecnica e regolatoria di ARERA” 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno  trenta,  del mese di  dicembre,  alle ore 20,40     

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, giusta 

determina sindacale n. 27 del 28/12/2020, con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

(SETTORE TECNICO) 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N._38_____   DEL 28.12.2020________ 
 

Oggetto:  Individuazione figura professionale  per la “Fornitura di servizi 
tecnici per la gestione del Servizio Idrico Integrato in conformità alla 
disciplina tecnica e regolatoria di ARERA”. 

 
 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:          Vice  Sindaco 
  F.to   Dott. Roberto Marino  

  
 

SETTORE TECNICO  
  Ing. Aurelio Lovoy  

 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico  
 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 
Lì ___________ 

     Il Dirigente del Settore Tecnico  

              Ing. Aurelio Lovoy 

 

Per quanto riguarda la regolarità contabile  si esprime  parere favorevole. 

Li________________ 

 

 

 
      Il Responsabile  del settore Finanziario  

Dott.ssa Francesca  Valentina Russo  



        

Premesso che: 

- il comune di Santa Margherita di Belice  è dotato di rete idrica, urbana ed extraurbana 

con gestione diretta; 

- Con  la Delibera  di Consiglio Comunale  n. 37 del 13.11.2020 avente come oggetto “ 

Mantenimento  e salvaguardia della gestione autonoma comunale del Servizio Idrico 

Integrato, ex art. 147, comma 2/bis, lettera b) del d.lgs. n. 152/2006, si è deliberato  il  

mantenimento in forma diretta e pubblica    la gestione  comunale del Servizio Idrico 

Integrato; 

 

- Che il comma 2-bis dell’art.  147 del D.Lgs 152/2006 prevede il mantenimento delle 

gestioni del servizio idrico integrato nei comuni che presentano le seguenti caratteristiche:  

o approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; 

o 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;  

o utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. 

 Considerato che  per la gestione autonoma  del Servizio Idrico Integrato il comune si 

dovrà appoggiare ad una figura professionale competente in materia per   i seguenti servizi : 

- Supporto tecnico normativo; 

- Assistenza tecnico -specialistica; 

- Supporto tecnico  specialistico per la definizione e revisione dei dati economici e 

finanziari per la gestione tariffaria; 

- Carta  dei servizi; 

Tutto ciò premesso  e considerato  

PROPONE 

 

1) Autorizzare il responsabile del settore tecnico   di individuare l’operatore economico 

in possesso dei requisiti decritti in premessa ; 

2) Di utilizzare le risorse disponibili  al capitolo n. 20950107/1 “ Incarichi 

professionali” con l’importo di € 19.520,00; 

3) Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione. 



 
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno  31/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  04/01/2021 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


