COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 38 del registro
Data 30 luglio 2015

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – determinazione della gestione del servizio
e della tariffa.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, alle ore10:00
e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21
della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei
modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana,
risultano all'appello nominale:
1) Bonanno Giuseppe
2) Cerniglia Filippo
3) Cocchiara Agostino
4) Coniglio Antonio
5) Cusimano Marika
6) D'Acquisto Rosalia
7) Ferraro Elisabetta
8) La Barbera Francesco
9) Lo Franco Giusto
10)Lo Gerfo Giusto
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) Paganelli Giulia
12) Romano Vincenzo
13) Sanci Pietro
14) Strano Giusto
15) Sucato Francesca
16) Tripoli Roberta
17) Tripoli Salvatore
18) Tubiolo Antonino
19) Vicari Giovanna
20) Vicari Stefano

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma
dell’art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il
dott. Lo Gerfo Giusto, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Quartuccio Pietra

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30.07.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del
Consiglio Comunale

Proponente: Responsabile Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Servizio interessato: Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Oggetto: Servizio Idrico Integrato – determinazione della gestione del servizio e
della tariffa.

Data: 23.07.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 23.07.2015

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e
manutenzioni

F.to: geom. Rosolino Raffa
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Lì, 24.7.2015
IL RESPONSABILE sostituto dell'Area 2
“Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa F. Politi

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso:
Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della Legge n. 36 del 1994, recepita
con la Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10, ed in attuazione del decreto del
Presidente della Regione del 07/08/2001 in data 01/07/2002 è stato costituito
l'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo di cui fa parte anche il Comune di
Misilmeri;
Che in data 14/06/2007 è stata sottoscritta tra l'A.T.O. 1 Palermo e A.P.S.
S.p.A. la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio
dell'A.T.O. 1 Palermo;
Che per effetto della suddetta Convenzione A.P.S. S.p.A. è divenuto il
soggetto Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo, in conformità a
quanto previsto dalla legge n. 36/1994 e dal D.Lgs. n. 152/2006;
Che in esecuzione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 10 della convenzione di
gestione con verbale del 15/05/2009 il comune di Misilmeri ha consegnato al
Gestore d'Ambito, Acque Potabili Siciliane S.p.A., (A.P.S. S.p.A.) le opere e gli
impianti afferenti il S.I.I.;
Che con decreto del Tribunale di Palermo del 07/08 febbraio 2012 è stata
dichiarata aperta la procedura di Amministrazione straordinaria dell’A.P.S. s.p.a.;
Che con decreto del 29/10/2013 n. 159, il Tribunale di Palermo, IV Sez.
Civile e Fallimentare, ha disposto la conversione in fallimento della procedura di
amministrazione straordinaria cui Acque Potabili Siciliane S.p.a. in liquidazione,
e l’esercizio provvisorio dell’impresa per la durata di tre mesi al fine di restituire
gli impianti ai singoli comuni;
Che con decreto del 31/01/2014 il Tribunale di Palermo, IV Sez. Civile e
fallimentare, a ratifica dell'accordo sottoscritto il 30/01/2014, tra gli altri, dai
Curatori fallimentari e l'A.T.O. 1 Palermo ha disposto di restituire le reti idriche e
fognarie e gli impianti di depurazione dei comuni gestiti da A.P.S. all' A.T.O. 1
Palermo con decorrenza dal 05/02/2014, data in cui far cessare la gestione del
S.I.I. In capo alla Curatela in forza del citato accordo del 30/01/2014;
Che il Tribunale ha autorizzato la Curatela alla prosecuzione provvisoria
dell'esercizio dell'impresa sino al 14/02/2014 e successivamente sino al
21/02/2014;
Che con ordinanza prot. n. 10059 del 5 febbraio 2014, adottata ex art. 2
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il Prefetto di Palermo ha ordinato al Commissario
Straordinario e liquidatore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo
“di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea ed opportuna per impedire

l'interruzione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 52 Comuni della
Provincia di Palermo, già gestito da Acque Potabili Siciliane S.P.A. in fallimento
(A.P.S. S.P.A.), nelle more che siano perfezionate le forme procedurali più
adeguate per assicurare lo svolgimento del servizio in argomento” e, comunque
per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla notifica della stessa e, quindi, fino
al 05/06/2014;
Che allo scopo di impedire l'interruzione del S.I.I., nelle more
dell'aggiudicazione ad un nuovo gestore, l'A.T.O. 1 Palermo ha sottoscritto un
contratto di affitto dell'azienda A.P.S. S.p.A. in fallimento assumendo
direttamente l'onere della gestione;
Che con ordinanza prot.n. 63764 del 17/07/2014 il Prefetto di Palermo ha
rinnovato l'ordinanza 05/02 fino al 31/10/2014;
Che con successive ordinanze prot. n. 95382 del 31/10/2014, prot. n. 97264
del 06/11/2014, prot. n. 8871 del 30/01/2015 e prot. n. 19409 del 28/02/2015 il
Prefetto di Palermo ha ordinato al Commissario Straordinario e Liquidatore
dell'A.T.O. 1 Palermo “ di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea ed opportuna
per impedire l'interruzione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei 42
Comuni della Provincia di Palermo, già gestito da Acque Potabili Siciliane S.p.A.
in Fallimento” fino al 10/03/2015;
Premesso, altresì:
Che con nota prot. n. 551 del 12/02/2015 l'ATO 1-PA ha comunicato ai
citati 42 Comuni che, in caso di mancato affidamento della gestione ad AMAP
spa, la gestione diretta del Servizio anzidetto tornerà temporaneamente nella
competenza dello stesso a decorrere dalla scadenza della proroga concessa da
S.E. il Prefetto, nelle more della unicità di gestione prevista dall'art. 172 comma
3, come sostituito dall'art. 7 comma 1 lettera i del decreto legge 12 settembre
2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164
che impone l'unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 09/03/2015 ha
respinto la proposta di affidamento della gestione del S.I.I. Alla Società A.M.A.P.
S.p.A. e conseguentemente, ai sensi dell'art. 172 comma 5 del D.L.vo 152/2006, e
nelle more dell'adozione dell'unicità prevista dall'art. 172 comma 3 della L.
164/2014, ha deliberato la gestione diretta del predetto servizio;
Che in attuazione della precedente comunicazione, con nota prot. n. 648 del
18 febbraio 2015 e la successiva nota prot. n. 1026 del 11/03/2015 l'ATO1- PA
ha convocato il Comune di Misilmeri per procedere alla riconsegna di reti ed
impianti relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato di propria competenza
che avvenuta con verbale del 11.03.2015;
Che pertanto il comune a far data dall’11 Marzo ha avviato la gestione
diretta del S.I.I. nelle more che la Regione Siciliana dia attuazione a quanto

previsto dalla L. 164/2014 denominata “ sblocca Italia” e comunque fino al 30
settembre 2015 ;
che durante questo periodo per la gestione del servizio si è fatto riferimento
ai previgenti regolamenti comunali:
1) regolamento per la concessione dell'acqua potabile approvato dal
Consiglio comunale n. 32 del 18 maggio 2006;
2) regolamento per il servizio di fognatura approvato con delibera del C.C.
23/05/1987;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che proroga
il termine per l'approvazione del bilancio al 30 luglio 2015;
Rilevato che ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera C, le deliberazioni di
approvazione delle tariffe aliquote ecc. vanno approvate entro la data di
approvazione del bilancio che in particolare occorre deliberare sulla tariffa da
applicare nell'anno 2015;
che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato come
definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della legge 36/94 determinata anche ai
sensi dell'art. 19 comma 3 della medesima legge tenendo conto della quantità
della risorsa idrica del servizio fornito delle opere e degli impianti necessari,
dell'entità dei costi di gestione delle opere in modo che sia assicurata la copertura
prevista della legge 38/90;
Visto la deliberazione n. 4 del 05.11.2009 dell'Autorità D'Ambito
Territoriale ottimale 1 Palermo- di approvazione articolazione tariffario e
regolamento sulle agevolazioni;
Ritenuto che secondo le valutazioni effettuate dall'ufficio, giusto prospetto
allegato, al fine di conseguire l'equilibrio di gestione e tenuto conto della
particolare situazione provvisoria di gestione del servizio, si possa confermare
la tariffa già stabilita dall'ATO, con una riduzione del 20% di ogni singola voce
componente la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compreso il canone di
depurazione;
Tutto ciò premesso:
Visto l'art. 54 del D. 446/97 e s.m.i.
Visto il d.lvo 267/2000

Propone
Al Consiglio Comunale
Nelle more della attuazione delle previsioni della L. 164/2014:

Confermare la gestione del S.I.I. con le modalità previste dai regolamenti
comunali;
Di confermare l'articolazione tariffaria e il regolamento sulle agevolazioni
approvate con deliberazione n. 4 del 05.11.2009 dall'Autorità d'Ambito
Territoriale ottimale 1 Palermo con una riduzione del 20% di ogni singola voce
componente la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compreso il canone di
depurazione;
Di stimare, conseguentemente, il gettito complessivo del servizio idrico
integrato in € 1.165.048,62 da iscriversi nel bilancio di previsione dell’anno 2015
in quota parte;
Di dare atto che il rapporto annuo dei costi del servizio quali risultanti dalla
somma dei costi operativi con l’entrate previste è pari al 100%;
Di disporre che siano attuate tutte le iniziative per la più ampia conoscenza
delle nuove tariffe da parte degli utenti del servizio;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro trenta giorni
dalla sua adozione ai sensi dell’art. 13 comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201;
Di dare mandato al responsabile dell’Area 5 e al responsabile dell’Area 2
Economico Finanziaria, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in
essere gli atti inerenti e consequenziali relativi alla gestione del servizio;
Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 44/91

Il proponente
F.to: geom.Rosolino Raffa

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 4 all'odg avente
ad oggetto:«Servizio Idrico Integrato – determinazione della gestione del servizio
e della tariffa».
…..Omissis......
Udito il dibattito consiliare come da resoconto verbale riportato nel verbale
della seduta;

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Servizio Idrico Integrato – determinazione della gestione del servizio e della
tariffa»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto di ragioneria, in ordine
alla regolarità contabile;
Udito il dibattito consiliare come da resoconto verbale riportato nel verbale
della seduta;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti; giusta
verbale n. 18/2015
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta, accertato e
proclamatao dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza
nominati; che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 16 Consiglieri, voti favorevoli 16

Delibera
- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Servizio
Idrico Integrato – determinazione della gestione del servizio e della tariffa», il cui
testo si intende interamente ritrascritto.Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
f.to: dott. Giusto Lo Gerfo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: sig. Pietro Sanci
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.07.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to:dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 31.07.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 31.07.2015 al 15.08.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r. 11/2015”
Defissa il 16.08.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 31.07.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r. 11/2015”.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

