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DELIBE RAZIONE DE L COMMISSARIO AD ACTA 

CON I POTE RI DE L CONSIGLIO COMUNALE 

N. 36 DEL 03.05.2021 
retante 

Costituzione Società Consortile per la gutione del servizio idrico integrato. 

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Maggio, alle ore~" ~ :?>O nella Segreteria del Comune di 
Agrigento, assistito dal Segretario generale d.ssa Maria Concetta Floresta, il sottoscritto Commissario ad Acta 
d.ssa Maria Annunziata Di Francesco, nominata con Decreto del Presidente della Regione n. 590/Gab. del 
09/09/2020 ha adottato la seguente deliberazione: 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

P rem esso c he: 
con la Deliberazione n. 9 del 27 settembre 2019 l'Assemblea territoriale idrica di Agrigento. di cui fa parte 
questo Comune di Agrigento, ha deliberato che l'affidamento della gestione del sistema idrico integrato sarà in 
house attraverso la costituzione da parte dei Comuni dell'ATI medesima di una Azienda speciale consortile ai 
sensi del TUEL; 
la costituzione dell'Azienda speciale consor tile, individuata dall'ATI di Agrigento quale gestore unico d'ambito 
ai sensi dell'art. 172, D. Lgs. n. 152/2006, non è procrastinabile in quanto, come evidenziato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 16395 dell'8 agosto 2019, condizione 
imprescindibile ai fini dell'erogazione dei finanziamenti nel settore del servizio idrico integrato per il periodo 
2021-2027, "è che il servizjo idrito integrato sia a regime e che sia stato affidato nel rispetto della nom/ativa comunitaria e 
nazjonale vigente o, in ogni caso, the il servizjo idrico il/te grato sarà a regime alla data del 1 o gennaio 2021 e che quindi tutti gli 
atti propedeutici alf'ajftdamento dello stesso, .-on partitvlare nguardo al piano d'ambito, saranno adottati entro e non oltnl tale 
data"; 
con nota prot. N . 10388/Gab del lO ottobre2019 l'Assessore regionale per l'Energia ei Servizi di P.U. ha 
diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (di seguito: ATI di Agrigento o ATI AG9) a porre in 
essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per procedere alla 
redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149, D . Lgs. n . 152/2006, comunicando che, 
trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida medesima, sarebbero stati attivati 
i poteri sostitutivi, previsti dall'art. 172, comma 4. D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., di competenza del Presidente 
della Regione, con la nomina di un commissario ad acta; 
con nota prot. n.6617 del 17 febbraio 2020 il D ipartimento regionale Acqua e Rifiuti, preso atto che le attività 
avviate dall'Assemblea territoriale idrica di Agrigento non erano pervenute a definitivo compimento, ha 
ulteriormente diffidato detta ATI di Agrigento; 
con nota prot. n.2817 /Gab del 20 marzo 2020, l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P .U., preso 
atto dei contenuti della citata nota prot. n.682 del 6 marzo 2020 dell'ATI di Agrigento, ha chiesto al 
Dipartimento Acqua e rifiuti "in un'ottica di leale tollaborazjone con gli Enti locali e nel rispetto della loro autonomia 
costituzjonalmente tutelata che, come chiarito da risalente gillrisprudenif1 della Corte Costituzjonale, impone, per l'applll/to, 
prima di avviare ogni tipologia di intervento sostitutivo, un protedimel/to ùtruttoria di diffida-tontrodedllzjolli-vallltazjonc delle 
stesse" - di avviare un supplemento istruttorio, al fine di acquisire ogni eventuale controdeduzione da parte 
dell'ATI di Agrigento; 
con nota prot. n.931 del 7 aprile 2020 l'ATI di Agrigento, nel relazionare sulle attività svolte, ha allegato, tra 
l'altro, la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI n.2 del 28 febbraio 2020 di presa d'atto dello schema di 
Staruto della costituenda azienda speciale consortile, disponendone l'inoltro ai singoli Comuni, nonché la nota 



prot. n.594 del 28 febbraio 2020 di trasmissione dello schema di statuto a tutti i Consigli comunali dei 
Comuni afferenti all'ambito di Agrigento; 
con nota prot. n. 16339 del 24 aprile 2020 il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, dando seguito alla citata 
nota assessoriale prot. n. 3715/2020, richiedeva un secondo supplemento istruttorio all'ATI di Agrigento, 
assegnando alla stessa il termine di se tte giorni dal ricevimento della richiesta; 
con nota prot. n.1166 dell'8 maggio 2020, pervenuta in data successiva al termine di sette giorni assegnato per 
il riscontro del supplemento istruttorie, l'A TI di Agrigento ha comunicato di avere trasmesso ai Comuni 
dell'Ambito territoriale di Agrigento lo schema deftnitivo, rivisto dal Notaio, dello statuto dell'Azienda 
speciale consortile per l'approvazione di competenza dei consigli comunali, fissando la data del 31.05.2020 per 
detta deliberazione consiliare; 
con nota prot. n. 1470 del 5 giugno 2020, l'ATI di Agrigento ha riferito alla Presidenza della Regione che, a 
quella data, solo i Comuni di Montevago, Ribera, Realmente, Grotte, Licata, Calamonaci e Caltabellotta 
avevano proceduto all'approvazione dello schema di Statuto dell'azienda speciale consortile; 
con D.P.Reg. n. 590 del 09/09/2020, la dott.ssa Maria Annunziata Di Francesco è stata nominata 
Comrnissario ad acta con il compito, tra l'altro, di provvedere in via sostitutiva, nel rispetto delle 
determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica di Agrigento con la Deliberazione n. 9/2019, ad 
adottare tutti gli atti correlati alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile ed all'affidamento del servizio 
idrico integrato all'Azienda Speciale Consortile, nella qualità di gestore unico d'ambito; 
il citato D.P.Reg. n.590/2020 valeva già come diffida ai Comuni, ove ancora inadempienti, ad approvare 
entro 30 giomi dalla notifica del decreto medesimo, lo schema di statuto dell'Azienda Speciale Consortile di 
cui alla deliberazione dell'ATI di Agrigento citata; 
ai sensi del citato D.P.Reg. n. 590 del 09/09/2020, il Commissario è specificamente incaricato di provvedere, 
in caso di protratta inerzia dei Consigli comunali degli enti territoriali dell'ATI AG9 di Agrigento, ad adottare, 
in luogo degli stess~ le delibere di approvazione dello statuto dell'Azienda speciale consortile; 
con nota n.2474 del 14.09.2020, l'ATI AG9 ha notificato a questo Comune il D.P.Reg, n.590/2020 che valeva 
come diffida finalizzata all'approvazione dello schema di statuto dell 'Azienda speciale consortile entro il 
termine di giorni 30; 
con nota n. 2937 del 22/10/2020 il Commissario, in uno spirito di leale collaborazione, ha diffidato il 
Comune di Agrigento a porre in essere il richiesto adempimento, concedendo l'ulteriore termine di giorni lO; 
con deliberazione n. 9 del 25.03.2021 il Consiglio Comunale di Agrigento ha disposto quanto segue: 

di prendere atto che, con deliberazione n. 9 del 27/09/2019 avente ad oggetto "Individuazione nuova 
forma di gestione del servizio idrico integrato", l'Assemblea Territoriale Idrica Agrigento ha stabilito la 
modalità di gestione del servizio idrico con affidamento in house ad Azienda Speciale consortile; 
di dare atto che per l'approvazione dello schema di Statuto e per la conseguente autorizzazione alla 
costituzione dell'azienda speciale da parte del Consiglio Comunale, risulta necessario acquisire una 
dettagliata relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell 'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e dall'art. 34 comma 20 
del D .L. 179/2012, che contenga le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della gestione diretta rispetto a quella 
esternalizzata del servizio idrico integrato ìn conformità ai principi del D. Lgs. 152/2006; 
di dare atto che il piano economico finanziario per l'avvio della costituzione dell'azienda consortile dovrà 
innanzitutto indicare l'eventuale fabbisogno di risorse che il Comune dovrà inserire nei propri documenti 
di programmazione di bilancio per assicurare la sostenibilità dell'investimento e l'equilibrio economico 
finanziario della gestione del servizio idrico integrato; 
di richiedere all'A.T.I. - Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento di apportare la modifica dell'articolo 
35 Costi sociali dello schema di Statuto con la seguente formulazione: "QI/alora le Amministraifoni 
,·oml/nali, per ragioni dì '"arattere emlogùv o sodale ed in relaifone ai propn"jìni istituzionaft; richiedano che l'Aifel1da 
Consortile ifJettui un seroigio o svolga UII 'attività il cui costo, intero o par<.(jale, nOI1 sia recuperabile dai Imitori del seroigio 
né mediante ,vntributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel cOI/tratto di seroigio o nel bilando di previsione deltAifenda 
,vnsortile medesima quest'ultima può assicurare il seroilo richiesto solo cIopo f adoifone di provvedimento di ,vpertura 
jìnanifaria da parte dell'Amministraifone ,vmunale rù·hiedente '; 

che con nota protocollata in entrata al n. 2310 dell'1.04.2020 la Commissaria ad acta la dott.ssa Maria 
Annunziata Di Francesco si è insediata dando contestualmente mandato al Segretario Generale di notificare la 
comunicazione a tutti gli uffici competenti agli adempimenti di rito, relativi alla proposta di delibera di 
approvazione dello schema di Statuto dell'Azienda Speciale Consortile e di adesione alla stessa; 

Tutto ciò premesso, 
che con nota Prot. Gen. 22750 del 06.04.2021 il Segretario Generale del Comune di Agrigento la dott.ssa 
Maria Concetta Floresta ha trasmesso al Dirigente del Settore IV la nota prot. 2310 del 01.04.2021 della 
dott.ssa Maria Annunziata Di Francesco, assunta in atti con prot. n. 22262 del 02.04.2021, con la quale si 
comunica l'insediamento in qualità di Commissario ad acta nel procedimento in oggetto segnato; 
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che con la suddetta nota il Segretario Generale ha disposto al Dirigente del Settore IV di predisporre la 
deliberazione, come da schema allegato alla citata nota prot. Gen. 22750 del 06.04.2021, di apporvi i pareri di 
competenza e di procedere alla trasmissione della stessa al Collegio dei revisori dei conti al fine di acquisire i 
rela tivi pareri. 

Ritenuto che, essendo decorso infruttuosamente il termine previsto nell'ultima diffida prot. n.2937 del 
22/10/2020, nulla osta all'esercizio dell'azione sostitutiva nei confronti del Consiglio comunale; 
Vista la proposta n. 8 del 15.04.2021 proveniente dal Settore IV, allegata al presente provvedimento; 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Visto il vigente Ordinamento ammi.n.istrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 
15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 
Vista la legge regionale Il agosto 2015 e, in particolare, l'artA, comma 13; 

Delibera 
per i motivi iII premessa e che qui si illtendollo n'chiamali 

Di approvare l'allegata proposta e, per l'effetto: 

1. Di approvare lo statuto della Società Consortile che consta di n. 51 articoli, che si allega alla presente, per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare, con i poteri del Consiglio comunale, la costituzione dell'Azienda Speciale consortile, di cui alla 
Deliberazione n. 9 del 27 settembre 2019 dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento, secondo lo schema di 
Statuto approvato con Deliberazione dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento n. 2 del 28 febbraio 2020 
e inviato, con nota prot. n.594 del 28/02/2020, a questo Comune nel testo definitivo; 

3. Di costituire assieme agli altri Enti Territoriali dell'ATI AG9, che lo manifesteranno con apposita 
deliberazione consiliare, la Società Consortile per la gestione del servizio idrico integrato; 

4. Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla 
sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto, 
purché di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio; 

5. Di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare rutti gli atti di gestione di competenza 
consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della società Consortile ivi compresa la 
liquidazione ed il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente secondo 
gli importi contenuti nel prospetto allegato alla nota prot 3472 dell'l /12/2020 inviata dall'ATI AG9; 

6. Di dare atto che le spese, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata 
assunzione determinerebbe danni anche patrirnoniali certi e gravi all'Ente, troveranno copertura nel bilancio 
di previsione 2021-2023, ove sarà previsto idoneo stanziamento, od in mancanza di approvazione dello stesso 
con variazione in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria; 

7. Di dare atto che l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato dell'ATI all'Azienda Speciale Consortile 
dovrà essere preceduto dalla relazione di cui all'art 34, comma 20, del D.L. 179/2012, che preveda: 
a) le ragioni e la dichiarazione di sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dì 

affidamento prescelta, dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
delle compensazioni economiche se previste; 

b) le indicazioni specifiche in merito all'assetto economico-patrirnoniale della società, al capitale proprio 
investito e da investire e all'ammontare dell'indebitamento; 

c) l'eventuale fabbisogno di risorse che il Comune dovrà inserire nei propri documenti di programmazione 
di bilancio per assicurare la sostenibilità dell'investimento e l'equilibrio economico finanziario della 
gestione del servizio idrico integrato; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n.44/1991; 
9. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti 

consequenziali, all'Organo di revisione contabile dell'Ente, al Presidente del Consiglio comunale dell'Ente, 
all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. 

10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito Istituzionale dell'Ente 
nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

11. Dì notificare il presente atto al Sindaco, alla Presidenza della Regione, all'Assessorato Regionale dell'Energia e 
dei Servizi di Pubblica Utilità, ed all'ATI di Agrigento; 

12. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TA.R. Sicilia o, 
alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana. 
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Costituzione Società Consortile per la gestione del servIzIo 
idrico integrato. 

- con la Deliberazione n. 9 del 27 settembre 20 19 l'Assemblea territoriale idri ca di Agrigento. di cui fa 
parte questo Comune di Agrigento. ha deliberato che l'aftÌdamento della gestione del sistema idrico 
integrato sarà in hOllse attraverso la costituzione da parte dei Comuni dell'ATI medesi ma di una 
Azienda speciale consortile ai sensi del TUEL; 

- la costituzione dell'Azienda speciale consortile, individuata dall'ATI di Agrigento quale gestore 
unico d'ambito a i sens i dell'art. In, D.Lgs. n. 152/2006, non è procrastinabile in quanto, come 
evidenziato dal Ministero de ll 'A mbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 
n.16395 dell'8 agosto 2019, cond izione imprescindibile a i fini dell'erogazione dei fÌnanziamenti nel 
settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021 -2027. "è che il servizio idrico integrato sia a 
regime e che sia stato affidato nel rispelto della normativa comunitaria e nazionale vigente o. in ogni 
caso, che il servizio idrico integrato sarà a regime alla data del 10 gennaio 2021 e che quindi tutti gli 
atti propedeutici all'affidamento dello stesso, con particolare rguardo al piano d'ambito, saranno 
adottati entro e non oltre tale data"; 

- con nota prot. n.l 0388/gab del IO ottobre 2019 l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi d i 
P.U. ha diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (di seguito: ATI di Agrigento o ATI 
AG9) a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normati va 
vigente, per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.l49, 
D.Lgs.n.l52/2006, comunicando che, trascorso infruttuosamente il termi ne di 30 giorni dalla notitÌca 
della diffida medesima , sarebbero stati att ivati i poteri sostitutivi , previsti dall'art. In, comma 4. 
D.Lgs. n.152/2006 e sS.mm., di competenza del Presidente della Regione. con la nomina di un 
commissarioad acta; 

- con nota prot. n.66 17 del 17 febbraio 2020 il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti , preso atto che le 
attività avviate dall'Assemblea territoriale idrica di Agri gento non erano pervenute a definitivo 
compimento, ha ul terio rmente diffidato dettaATI di Agrigento; 

- con nota prot. n.2817/Gab del 20 marzo 2020, l'Assessore regionale per l'Energia ei Servizi d i P.U. , 
preso atto dei contenuti della citata nota prot. n.682 del 6 marzo 2020 dell'ATI di Agrigento, ha 
chiesto al Dipartimento Acqua e rifiuti "inun 'ottica di leale collaborazione con gli Enti locali e nel 
rispetto della loro autonomia costituzionalmente tutelata che, come chiarito da risalente 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, impone. per l'appunto, prima di avviiare ogni tipologia 

di intervento sostitutivo, un procedimento istruttorio di diffida-controdeduzioni-valutazione 
delle stesse - I di avviare un supplemento istruttorio, al fine di acq uisi re ogni eventuale 
controdeduzione da parte de ll'A TI di Agrigento; 

- con nota prot. n.931 del 7 apr ile 2020 l'ATI di Agri gento, nel relazionare sulle attività svolte, ha 
allegato, tra l'altro, la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI n.2 del 28 febbraio 2020 di presa d'atto 

3 



dello schema di Statuto della costituenda az ienda speciale consorti le, disponendone l'inoltro ai singoli 
Comuni , nonché la nota prot. n.594 del 28 febbraio 2020 di trasmissione dello schema di statuto a 
tutti i Consigli comuna li dei Comuni afferenti all'ambito di Agrigento; 

- con nota prot. n.16339 del 24 aprile 2020 il Dipattimento regionale Acqua e Rifiuti, dando seguito 
alla citata nota assessoriale prot. n. 371512020. richiedeva un secondo supplemento istruttorio all'ATI di 
Agr igento. assegnando alla stessa il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta; 

- con nota prot. l1.l166 dell'8 maggio 2020, pervenuta in data successiva al termine di sette giorni 
assegnato per il riscontro del supplemento istruttorio, l'ATI di Agrigento ha comunicato di avere 
trasmesso ai Comuni dell'Ambito territoriale di Agrigento lo schema definitivo, riVIsto dal Notaio, 
dello statuto dell'Azienda speciale consorti le per l'approvazione di competenza dei consigli com unali, 
fissando la data del 31.05.2020 per detta deliberazione consiliare; 

- con nota prot. n. 1470 del 5 giugno 2020, l' ATI di Agrigento ha rifer ito a lla Presidenza della Regione 
che, a quella data, so lo i Comuni di Montevago, Ribera, Realmonte, Grotte, Licata, Calamonaci e 
Caltabellotta avevano proceduto all 'approvazione dello schema di Statuto dell'azienda speciale consortile; 

- con D.PReg. n. 590 del 09/09/2020. la dott.ssa Maria Annunziata Di Francesco è stata nominata 
Comm issario ad acta con il compito. tra l'altro, di provvedere in via sostitutiva, nel rispetto 
delle determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica di Agrigento con la 
Deliberazione n.9/2019, ad adottare tutti gli atti correlati a ll a costituzione dell'Azienda Speciale 
Consotti le ed a ll'affidamento del servizio idrico integrato a ll ' Azienda Speciale Consorti le, nella 
qualità di gestore unico d'ambito; 

- il citato D.PReg. n.590/2020 valeva g ià come diffida ai Comuni. ove ancora inadempienti, ad 
approvare entro 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo, lo schema di statuto dell'Azienda 
Speciale Consorti le di cui all a deliberazione dell'A TI di Agrigento citata; 

- ai sensi del citato D.P .Reg. n. 590 del 09/09/2020, il Commissario è specificamente incaricato di 
provvedere, in caso di protratta inerzia dei Cons igli comuna li degli enti territoriali dell'A TI AG9 di 
Agr igento. ad adottare, in luogo degli stess i, le delibere di approvazione dello statuto dell'Azienda 
speciale consorti le; 

- con nota n.2474 del 14.09.2020, l'ATI AG9 ha notificato a questo Comune il 
D.P.Reg.n.590/2020 che va leva come diffida tìnalizzata a ll 'approvazione dello schema di statuto 
dell'Azienda speciale consottile entro il term ine di giorni 30; 

- con nota n.2937 del 22/1 0/2020 il Commissario, in uno spirito di leale collaborazione, ha diffidato il 
Comune di Agrigento a porre in essere il richiesto adempimento, concedendo l'ulteriore termine di 
g iorni IO; 

- con deliberazione n. 9 del 25.03.2021 il Cons ig lio Comunale di Agrigento ha disposto quanto 
segue: 

• di prendere atto che, con deliberazione n. 9 del 27/09/2019 avente ad oggetto 
"Individuazione nuova forma di gestione del servizio idrico integrato", l'Assemblea 
Territoriale Idrica Agrigento ha stabilito la modalità di gestione del servizio idrico con 
affidamento in house ad Azienda Speciale consortile; 

• di dare atto che per l'approvazione dello schema di Statuto e per la conseguente 
autorizzazione alla costituzione dell'azienda speciale da parte del Consiglio Comunale, risulta 
necessario acquisire una dettagliata relazione tecnico fLnanziaria, ai sensi dell"art. 5 del D. Lgs. 
175/2016 e dall'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, che contenga le ragioni e le fLnalità 
che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria 
della gestione diretta rispetto a quella esternalizzata del servizio idrico integrato in conformità ai 
principi del DLgs. 152/2006; 

• di dare atto che il piano economico finanziario per l'avvio della costituzione dell'azienda 
consortile dovrà innanzitutto indicare l'eventuale fabbisogno di risorse che il Comune dovrà 
inserire nei propri documenti di programmazione di bilancio per assicurare la sostenibilità 
dell'investimento e l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico integrato; 

• Di richiedere all'A. T.I. - Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento di apportare 
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la modifica dell'articolo 35 Costi sociali dello schema di Statuto con la seguente formulazione: 
"Qllalora le Amministra:joni cO/llullali, per ragioni di carattere ecologico o sotiale ed itl rela:jofle ai propri filli 
i.rtitll,jollali, rù·hiedallo che 1'A:jmda COIIJortile effettlli 1m servi:jo o Jvolga liti 'attività il CIIi costo, illtero o 
par:;jale, tlOII sia recuperabile dai fruitori del sm,i:;jo né mediallte t"Ofltribllti di allii mti, Ol/l/ero 11011 sia illdicato 
ilei t"OlItrallo di JCl71i,jo o ilei bilafltio di previsiolle dell'A:jellda t"OlIJortile medesima, quest'lIltima P"Ò 
assiClirare il scmi:;jo richiesto solo dopo l'ado:jollc di prolJl/cdimcllto di ,-opertl/ra jillall:;jaria da parte 
de/l'Ammillistm:jolle coml/Ilale richiedCl/te 

- che con nota protocollata in entrata a l n. 23 10 dell 'O 1.04.2020 la Comm issaria ad acta la 
dott.ssa Maria Annunziata Di Francesco si è insedi ata dando contestualmente mandato a l 
Segretario Generale di notificare la comunicazione a tutti g li uffici competenti agli 
adempimenti di rito, re lati v i alla proposta di de libera di app rovazione de ll o schema di 
Statuto de ll ' Azienda Speciale Consortil e e di adesione alla stessa; 
Tutto ciò premesso, 

- che con nota Prot. Gen. 22750 del 06.04.2021 il Segretario Generale del comune di Agrigento la 
dott.ssa Maria Concetta Floresta ha trasmesso allo scrivente Dirigente la nota prot. 2310 del 
O 1.04.2021 della dott.ssa Maria Annunziata Di Francesco, assunta in atti con prot. n. 22262 del 
02.04.2021 , con la quale si comunica l' insediamento in qualità di Commissario ad acta nel 
procedimento in oggetto segnato 

- che con la suddetta nota il Segretario Generale ha disposto allo scrivente di predisporre la 
deliberazione, come da schema allegato alla citata nota prot. Gen. 22750 del 06.04.2021 , di apporvi i 
pareri di competenza e di procedere alla trasmissione della stessa al Collegio dei revisori dei conti al 
fine di acquisire i relativi pareri . 

Ritenuto che, essendo decorso infruttuosamente il termine previsto nell'ultima diffida prot. n.2937 del 
22/1 0/2020, nulla osta all'esercizio dell'azione sostitutiva nei confronti del Consiglio comunale; 

Visto lo Statuto del la Regi one Siciliana; 

Visto il v igente Ord inamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con 
legge regionale 15 .3 . I 963,n. 16,esuccess ive modifiche ed integraz ioni: 

Visto il D.Lgs. l8 .8.2000, n. 

267; 

Visto il D.Lgs. n. I 52/2006; 

Vista la legge regionale I I agosto ::?oO I 5 e, in part ico lare, l'art.4 , comma 13: 

PROPONE 

Per i Illativi in premessa e che qui si intendono richiamali 

l. di approvare lo statuto della Società Consortile che consta di n.5 I artico li. che si allega 
a lla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare, con i poteri del Consig lio com unale, la costituzione dell 'Azienda Speciale 
consortile , di cui alla Deliberazione n. 9 del 27 settembre 20 19 de ll 'Assemblea territoria le 
idrica di Agrigento. secondo lo schema di Statuto approvato con Deliberazione 
dell 'Assemblea territoriale idrica di Agrigento n.2 del 28 febbraio 2020 e inviato. con nota 
prot. n.594 del 28/02/2020, a questo Comune ne l testo defi nitivo; 

3. Di costituire ass ieme agli altri Enti Territoriali dell' ATI AG9 , che lo manifesteranno con 
apposita deliberazione consiliare, la Soc ietà Conso rtile per la gesti one del servizio idrico 
integrato; 

4. Di autorizzare il lega le rappresentante dell 'Ente di procedere alla stip.lla dell'atto costituti vo 
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e alla sottOSCriZione de ll e quote sociali dell' Ente, dandogli mandato di apportare eventuali 
mod ifiche a llo Statuto, purché di carattere non sostanzia le. che si dovessero rendere necessarie 
innanzi a l Notaio; 

5. Di dare mandato a l responsabile del serv izio inte ressato di adottare tutti g li atti di 
gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumenta li alla costituz ione 
della società Consortil e ivi compresa la liquidaz ione ed il pagamento delle spese notari li e 
della quota di partecipazione soc ietaria de ll' Ente per l' importo che sarà determinato dopo la 
determinazione del numero dei Co muni aderenti; 

6. Di dare atto che le spese. derivanti da obblighi speciali tassa ti va mente regolati dalla legge e 
la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali cert i e gravi a ll 'Ente, 
troveranno copeltura ne l bil ancio di previsione 202 1-2023. ove sarà previsto idoneo 
stanziamento, od in mancanza di approvazione dello stesso con variazione in eserci z io 
provvisorio o in gestione provvisoria; 

7. Di dare atto che l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato dell ' ATI all ' Azienda 
Speciale Consortile dovrà essere preceduto dalla relazione di cui all'art. 34, comma 20, de l 
D.L. [79/20 [2, che preveda; 

a. le ragioni e la dichiarazione di sussistenza dei requI siti previsti dall' ordinamento 
europeo per la forma di affidamento presce lta, dei contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universa le, delle compensazion i economiche se previste; 

b. le indicazioni specifiche in merito all ' assetto economico-patrimon iale de lla soc ietà, al 
capitale proprio investito e da investire e a ll ' amm ontare dell'indebitamento; 

c. l' eventuale fabb isogno di risorse che il Co mune dovrà inserire nei propri documenti di 
programmazione di bilancio per ass icurare la sostenibi lità dell'investimento e 
l'equilibri o econom ico fin anziario dell a gestione del serviz io idrico integrato; 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecuti vo, a i sensi dell'art. [2, comma 2, della l.r. 
n.44/ [99 [ ; 

9. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabili dei serviz i interessati , per g li 
adempimenti consequenzia li , all'Organo di rev is ione contabile dell'Ente, all'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Serv izi di P. U. 

lO. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all 'A lbo pretorio e su l sito 
Istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

II . Di notificare il presente atto al Sindaco. alla Presidenza della Regione, a ll 'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ed a ll 'AT I d i Agrigento; 

[2 . Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti 
a l T A.R. S icil ia o, a lterna tivamente, entro 120 g iorni avanti a l Presidentedella Regione 
Sic iliana. 
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Allegati 

Nota 22750 del 
I 06.04.202 l Segretario 

Generale con allegati 

2 
Bozza Statuto composto 
da 5l articoli 

3 Bozza atto costitutivo 
Parere di regolarità 

4 contabile prot. 
26767/2021 

I I-- I --

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 4 

[n ordine alla regolarità tecnica della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e 
dell ' art. l, coma I, letto i) della L-R. n. 48/91 
come integrato dall ' art. 12 della L-R. 
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147bis, comma I , nonché 
dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Giovanni Mantione 

............... " ..... 
MANTIONE 
21.04.2021 
15:40 : 13 UTC 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 4 

In ordine alla regolarità contabile della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e 
dell'art. I, comma l, letto i) della L-R. n. 
48/91 come integrato dall'art. 12 della L-R. 
30/2000, nonché in ord ine all ' assenza di 
condizioni che possano determinare lo 
squi librio nella gestione delle risorse, ai 
sensi dell ' art. 147bis, comma l , nonché 
dell 'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000 si esprime parere: 

Vedi nota in allegato 

Giovanni Mantione 
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L'anno duemilaventuno il giorno del mese di alle ore ,. nella Segreteria del Comune 

di Agrigento, assistito dal Segretario comunale, dott.ssa Maria Concetta Floresta 

lL COMMISSARIO AD ACTA 

Vista la proposta di deliberazione che precede 

Visti i pareri ex art. 49 D.lgs.267/2000 e art. 12 L.R. 30/2000 sulla superiore proposta; 

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO AD ACTA 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

"t..~~ 

~ 

Jr;p l t'-" 
Ufficio del Segretario Generale 

Prot. I nt. 847;SG dcI 06.04.202 I 

Prot. Gen. 22750 dei 06.04.2021 

Rif. Prot. n. 22262 dcI 02.04.202 I 

Preg.mo 

Di.rigente Settori rv e VI 

Dott. G iovanni Mantione 

pee: servizio. fmanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 

Oggetto: Deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale riguardante 
la costituzione della società consortile per la gestiooe del servizio idrico integrato. 

Si allega alla presente la oota prot. 2310 del 01.04.2021 della dott.ssa Maria Di Francesco, 
assunta m atti con prot. O . 22262 del 02.04.2021 e qui ricevuta solo in data odierna, con la quale la 
prefata dott.ssa, comunica il suo insediamento in qualità di commissario ad acta nel procedimento in 
oggetto segnato. 

A tal fine si dispone che la S.V. predisponga la deliberazione, come da schema allegato, vi 
apponga i pareri di competenza e ne curi la trasmissione al collegio dei revisori dei conti al flne di 
acquisi.re i relativi pareri. Voglia alla fme trasmettere alla scrivente affinché ne sia informato il 
commissario, per la successiva adozione dell 'atto. 

[o attesa di solerte riscontro, gradisca migliori saluti. 

Originale firmalO deposilalo in alli 

Il Segretario Generale 

Piazza PirandelIo, 35 
92100 Agrigento 
Te!. 0922.590204 

Il Segretario Generale 
fio DolUsa Maria Cancella FIOf7!sla 

Sito internet: www.comune.agrigento.it 
e-mail: segrefario.generale@comune.agrigenfo.ft 

pec: servizio .protocolIo@pec.comune.agrigenfo.if 



Zimbra 

I di I 

https://mail.comune.agrigento.it/h/printmessage?id=65343&tz=EuropelB ... 

Zimbra segretario.generale@comune.agrigento.it 

Fwd: INVIO NOTA PROT. N. 22262/2021 

Da : ufficio gabinetto <ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it> mar, 06 apr 2021, 11:28 

Oggetto: Fwd: INVIO NOTA PROT. N. 22262/2021 @l1 allegato 

A : segretario.generale 
<segretario.generale@comune.agrigento.it> 

COME RICHIESTO SI INOLTRA LA NOTA IN OGGETTO. 
CORDIALI SALUTI 
UFF. GAB. 
ANTONELLA LATTUCA 

Da: "ufficio. gabinetto" <ufficio.gabinetto@comune.agrigento.it> 
A: "aurelio.trupia" <aurelio.trupia@comune.agrigento.it>, "postas6 postas6" 
<postas6_infrastrutture@comune.agrigento.it> 
Inviato: Martedì , 6 aprile 2021 10:59:31 
Oggetto: INVIO NOTA PROT. N. 22262/2021 

SI TRASMETTE IN ALLEGA LA NOTA IN OGGETTO. 
DISTINTI SALUTI 
UFF. GAB. 
ANTONELLA LATTUCA 

22262-2021 ATI AG9 - NOTA DI INSEDIEMENTO COMMISSARIO AD ACTA 
- RELATIVO A DI FRANCESCO MARIA ANNUNZIATA E ALLEGATI (l).pdf 

10 MB 

06/04/2021 , Il :36 
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Zimbra servizio. protocollo@comune.agrigento.it 
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Da : Francesco Micciche' 
<francesco.micciche@comune.agrigento.it> 

Oggetto: Fwd: Nota insediamento 

A : servizio protocollo 
<servizio. protocollo@comune.agrigento.it> 

Cc : aurelio.trupia <aurelio.trupia@comune.agrigento.it> 

----- Messaggio inoltrato ----
Da: protocollo@atiag9.it 

ven, 02 apr 2021, 08:38 

@li allegato 

A: valenti sindaco <sindacofrancescavalenti@gmail.com>, valenti 
francesca <ufficiogabinetto@comunedisciacca.it>, gueli sindaco 
<domenico.gueli69@gmail.com> , sindaco gueli 
<domenico.gueli@gmai l.com>, provvidenza alfonso sindaco grotte 
<alfonso.provvidenza@comunedigrotte.org> , sindaco bivona 
<milkocina@gmail .com>, di ventura <ettorediventura@inwind .it>, ono 
la rocca <laroccamargherita2@gmail.com> , Francesco Miccichè 
<francesco.micciche@comune .agrigento.it> 
Inviato: Fri, 02 Apr 2021 08:34:10 +0200 (CEST) 
Oggetto: Nota insediamento 

ATI Ag9 

Da: "protocollo@atiag9.it" protocol1o@atiag9.it 
A: "Corrunissario" mariadifrancesco1@virgilio.it 
Cc: 
Data: Thu, l Apr 2021 12:26:07 +0200 
Oggetto: Nota insediamento 

ATI Ag9 

]D Nota di insediamento Commissario e allegati.pdf 
489 KB 

bttps:/imail.comune.agrigento.itlhlprinlmessage?id=C:·10553&tz.=Europe/Berlin&xim=\ 02104/2021 
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ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 

ATO 9 -AGRIGENTO 

AI Comune di Agrigento 

OGGETTO: insediamento 

La scrivente Mariannunziata Di Francesco, nominata con D.P.Reg. n.5901202O e suC08ss/vl 

Commissario ad acta, con la presente comunicazione via pec, tenuto conto della normativa 

antlcovld, si Insedia in data odierna presso codesto Comune, dando contestualmente mandato al 

Segretario Comunale dì notificare la presente comunicazione a tutti gli uffici competenti per gli 

adempimenti dì rito, relativi all'allegata proposta di delibera dI approvazione dello "scnema di 

statuto dell'Azienda Speciale Consortile e dI adesione alla stessa, di cui alla deliberazione dell'ATI 

di Agrigento n. 2 del 28/0212020, già trasmessa a codesto Comune con ns. prot 594 del 28/212020 

e successive note (n.1 196 del 51312021 e 0.1889 del 22-3-2021). 

1\ Commissario 
f. to Dott.8S8 Maria Di Francesco 

IO 
'§ recapito Commissario; 347 247 63 83 -"E 
~ 
ca 
CI> 

:l5 
~ !!2S!. Si fa riferimento alle precedenti diffide ad adempiere 
'" .':( 

1. nota ATI AG9 n.2474 del 141912020; 

2. nota Commissario n.2937 del 29/10/2020. 

A&IIemblea TlWIftortale ~ AgrIgento PlIlZ28 TrInaaia· Edllldo A.SJ Tel. 0922.441961 • Fax n. 0922.591733 
• C.F. 9'3014830840 pratoooDo@aliall9.it • Pec: .tiq\l@pco.it SlID web: ""'''W.lltIag9.1t 
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ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA A G9 
Piazza Trinacria - Edificio A.S.L 
Zona Industriale di Agrigento 

92021 ARAGONA (AG) 
Tel. 0922.441 961 - Fax n. 0922.591733 

Emai: prolocollo@a!iag9.it - Pec: atfag9@pec-i! 

Prot.n.M-~fJ. del .. :?:.~.,,: .. ~Z.f-

Ai Sindaci e Presidentl dei Consigli Comunali 
LL.SS. 

OggeUC: CostHuzlone azienda speciale consortile. Inssmlssione attI. 

Per i SUCC8$8M provvedimenti di competenza, finalzzati alla COItitl.aJone 

dell'azlenda apecIaIe eotllOrtile, si tr8ImetIDno I seguenti documenti: 
1. Bozza dall'do costItullvo dell'azienda tpecJale conaortile; 

2.Prospetlo riparto quota soàaIi: 

3.Bozza di deliberazione; 

4. P'-'o cf AmbIto. 

SI fa pnIeen1B che I documento di cui al punto 4. è scartcable dal seguente Ink 

http8:!Japp.box.com/sI8xp8wDl!5e3y63nnkle3ag7dr7yy489p a, in ogni caso, consuttablle 

all'albo pretorto del 6/10 web istituzionale: WWN.BtIag9.1t. 

Distinti Saluti 

Il Comm .... rto 

F.to D .... Malfa DI Francesco 



J.lSSEMB,-fA 1f.RRi HlRiALt: IDRICA 

ATO 9 - AGRIGENTO 

Pro!. "''--__ 

AI Sindacr • P"I~~ .del C9nsllll Comunali 
. LL.SS. 

Facendo aegtJHo ·aHa noia protll.1196 del 00.03..2020 che ad ogni bUOn flne si aDega, al 

sollecita l'adempimento d8f COnseqU6flzlall prowedmentl di aòazIone da parte dI codé&la 

AmmJnistrBZlOni Comu'rlali, ssoondO la bozza deflberazlone di ClA iiI puma 3, lrasmessaVi • 

. Alf'iro,pegr.'l? ~n~ in lede ~r adunan;a ~, ~Jlbera ATI n. ~, è 

consequellZ\llbTl8llI8 ~ "obbligo di ~ire. enIro I termlnl ~ dal Pfanò d'Ambnc, ~I 
p&i f82XlnamantocW-'-~~ ~ ~ r8dazi~ derr~ còstllulfvo. preSenza del no.talO 
si fine di ~ la COS!IhJzIone defausnda ~-~~~: . ~ .. 

SI precisa eh" per Il fondo dI dota%fone IntzIale 9Iè stsbl"dn, flUo CostItutIvo, come da 

bozZa, dovrà preYedere \KI 8uccesslvo aumento di ~1Iale SocIaie ded~, nel caso In cui al 

momento della ~n&" non siano presenti tutti gH ~ lce!Jii facenti parte dell'Ambito 

T errlloriafe 0ttImale. 
:..' : " 

:~ 

.' 

Df&1Yrtl uIut1 

Il Commllliario 

F.to ~ ~"DI Francesco 
• ',. ~ p 

; ' ~'.: ~ ... -.... 
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COMUNE DIAGRIGENTO 
Libero Consorzio di Agrigento 

DELIBERAZIONE DEL CalMISSARIOADACTA 

IN SOSTffiJZIONE D$L CONSIGLIO COMUNALE 

N. DEL 

OGGE'ITO: Costituzione Società Consortile per la gestione del servizio idrico integrato. 

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di aprile alle ore __ ' nella Segreteria 
del ComunediAgrigento, assistitodalSegretariocomunale,dott 

IL COMMISSARIO ADACfA 

Premesso che: 

- con la Deliberaziime n. 9 del 27 settembre 2019l'Asscmbica territoriale idrica di Agrigento, di cui 
fa parte questo Comune di Agrigento, ha deliberato che 'l'affidamento della gestione del sistema 
idrico integrato sarà in house" attraverso 'la costituzione da parte dei Comuni dell'ATI medesima di 
unaAzicnda speciale consortile ai sensi del TUEL"; 

- la costituzione dell'Azienda speciale consortile, individuata dall'A TI di Agrigento quale gestore 
unico d'ambito ai sensi dell'art. 172, D.Lgs. n._1521l006, non è procrastinahile in quanto, come 
evidenziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Temtorio e del Mare, con nota prot. 
n.I6395 dell'8 agosto 2019, condizione imprescindlòile ai fini dell'erogazione dci finanziamenti nel 
settore del servizio idrico integrato per il periodo 2021-2027, "ècJre il servizio idrico integrato sia a 
regime e che sia staJo ajJidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente o, in ogni 
caso. che 1/ servizio idrico integrato sarà a regime alla data del ]0 gennaio 202] e che quindi tutti 
gli atti propedeutici all'a.f!ùùunento dello stesso, con particolare rj:uardo al piano d'ambito, 
sarQ1J1l() adottaJJ entro e noli 'oltre tale data"; 

- con nota prol n.l038.8/gab del lO ottobre 2019 l'Assessore regionale per l'Energia e i Savi.zi. di 
P.U. ha diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (di seguito: ATI di Agrigento o ATI 
AG9) a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa 
vigente, per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149, 
D.Lgs.n.15212006, comunicando che, trascorso infuJttuosamente il tennine di 30 giorni dalla notifica 
dclla diffida medesima, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi, previsti dall'art.172, comma 4, 
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm., di competenza del Presidente della Regione, con la nomina di un 
commissario ad ada; 

- con nota put. n.6617 del 17 febbraio 2020 il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, preso atto me 
le attività avviate dall'Assemblea territoriale idrica di Agrigento non erano pervenute a definitivo 
compimento, ha ulteriormente diffidato detta ATI di Agrigento; 

- con-nota prot. n.2817/Gab del 20 marzo 2020, l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. 
preso atto dei contenuti della citata nota prot. n.682 del 6 marzo 2020 dell'ATI di Agrigento, h'a 
chiesto al Dipiutimento Acqua e rifiuti "in un 'ottica di leale rollahorazione con gli Enti locali e nel 
rupelto della loro autonomia costituzionalmente tutelata che, come chiarito da risalente 
giurisprudenza della Corte Costituzionale. impone. per l'appunto. prima di QWiare ogni tipologia 
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di intervento sostjtutivo. un procedimento istruttorio di diffida-controdeduzioni-valutazione 
delle stesse _tI di avviare un supplemento istruttorio, al fine di acqwsire ogni eventuale 
controdeduzione da parte dell'ATI di Agrigento; 

- con nota prot. n.931 del 7 aprile 2020 l'ATI di Agrigento, nel relazionare sulle attività svolte, 
ba allegato, tra l'altro, la deliberazione dell'Assemblea dell'ATI n.2 del 28 febbraio 2020 di presa 
d'atto dello schema di Statuto della costituenda azienda speciale consortile, disponendone l'inoltro ai 
singoli Comuni, nonché la nota prot. n.594 del 28 febbraio 2020 di trasmissione dello smema di 
statuto a tutti i Consigli comunali dei Comuni afferenti all'ambito di Agrigento; 

- con nota prot n.16339 del 24 aprile 2020 il Dipartimento regionale Acqua e rufiuti, dando 
seguito alla cita1R nota assessoriale prot n. 371512020, richiedeva un secondo supplemellto istruttorio 
all'ATI di Agrigento, assegnando alla stessa iltermine di sette giorni dal ricevimento della richiesta; 

- con nota prot 0.1166 dell'8 maggio 2020, pervenuta in data Slcccssiva al termine di sette giorni 
assegnato per Il riscontro del :upplemento istruttorio, l'ATI di Agrigento ha comunicato di avere 
trasmesso ai Comuni den'Ambito territoriale di Agrigento lo schema definitivo, rivisto dal 
Notaio, dello statuto dell'Azienda speciale consortile per l'approvazione di competenza dci consigli 
comunali, fissando la data del 31.05.2020 per detta deliberazione cpnsiliare; 

- con nota prot n. 1470 del 5 giugno 2020, l'ATI di Agrigento ha riferito alla Presidenza 
della Regione che, a quella data, solo i Comuni di Montevago, RIDere.. Realmonte, Grotte, 
Licata, Calamonaci e Caltabellotta avevano proceduto all'approvazione dello schema di /latuto 
dell'azienda speciale consortile; 

- con D.P .Reg. n. 590 del 09/09/2020, la dottssa Maria Annunziata Di Francesco è stata 
nominata Commissario ad acta con il compito, tra l'altro, di provvedere in via sostitutiva, nel 
rispetto delle determinazioni già assunte dall'Assemblea territoriale idrica di Agrigento con la 
Deh'berazi.one n.912019, ad adottare tutti gli atti correlati alla costituzione dell'Azienda 
Speciale Consortile ed all'affidamento del servizio idrico integrato ali'Azi.enda Speciale 
Consortile, nella. qualità di gestore unico d'ambito; 

- il citato DJ>.Reg. o.59G'2020 valeva già come diffida ai Comuni, ow ancora inadempienti, 
ad approvare cntro 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo, lo schema di statuto 
dell'Azienda Speciale Consortile di cui a1ladehberazionedell'A TIdiAgrigento citata; 

- ai sensi del citato D.P.Reg. n. 590 del 09/0912020, il Commissario è specificamente incaricato 
di provvedere, in caso di protratta inerzia dei Consigli comunali degli enti tenitoriali dell'ATI 
AG9 di Agrigento, ad adottare, in luogo degli stessi, le delibere di approvazione dello statuto 
dell'Azienda speciale consortile; 

- con nota n.2474 del 14.09.2020, l'ATI AG9 ha notificato Il questo Comune il 
D.P.Reg.n.59012020 che valeva come diffida finaliZZAta all'approvazione dello schema di statuto 
dell'Azienda speciale consortile entro il termine di giorni 30; 

- con nota n.2937 del 2211012020 il Commissario, in uno spirito di leale collaborazione, ba diffidato 
il Comune di Agrigento a porre in essere il richiesto adempimento, concedendo l'ulteriore termine 
di giorni lO; 
Tutto ciò premesso, 

Ritenuto che, essendo decorso infruttuosamente i I termine previsto nell'ultima diffida prot. n.2937 
del 2211 012020, nulla osta all'esercizio dell'azione sostitutiva nei confronti del Consiglio comunale; 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con 
legge regionale 15.3.1963,n. 16,esuccessivemodifiche edintegrazioni; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISto il D.Lgs. n.15212006; 

Vista la legge regionale Il agosto 2015 e, in particolare, l'art.4, comma 13; 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

lO) 

Il) 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa e che qui si intendono richiamati, di approvare, con i poteri del 
Consiglio comunale, la costituzione dell'Azienda Speciale consortile, di cui alla Deliberazione 
n. 9 del 27 setteinbre 2019 dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento, secondo lo schema 
di Statuto approvatò con-Deliberazione dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento n.2 del 
28 febbraio 2020 e iriviato, con nota prot. n.594 del 28/02/2020, a questo Comune nel testo 
definitivo; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2; della l.r. 
n. 44/1991 ; 

Di costituire assieme agli altri Enti Territoriali dell'ATI AG9, me lo maIiifesteranno con 
apposita deliberazione -consiliare, la Società Consortile per la gestione del servizio idrico 
integrato; 

Di approvare lo statuto della Società Consortile che consta di D.51 articoli, che si allega alla 
presente, per fame parte integrante e sostanziale; 

Di autorizzare Illegale tapJllesentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e 
alla sottoscrizione delle -quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali 
modifiche allo Statuto, Purché di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere 
necessarie innanzi al NoWo; -

Di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di 
competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società 
Consortile" ivi compresa la liquidazione ed il pagamento delle spese notarili e della quota di 
partecipazione societ.aria dèll'Ente per l'importo che sarà detenninato dopo la determinazione 
del numero dci Comuni aderenti; 

Di dare atto che l~ spese, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui 
mancata assunzione detC[IDjnerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente,troveranno 
copertura nei bilanci d'esercizio anno 2020, ovesarà previsto idoneo stanziamento; 

Di trasmettere la presen,te deliberazione al Responsabili dei servizi interessati, per gli 
adempimenti consequenziali, allÒI"gano di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei. serviZi di P.U. 

Di dare atto che Il presente Jrovvedimento sarà pubblicato ali'Albo pMorio e sul sito 
Istituzionale dell'Entencllisezione-" Amministrazione TraSparente"; 

Di notificare il presente atto al Sindaco, alla Presidenza della Regione, all'Assessorato Regionale 
dell'Energia e dei Servizi di:Pubblica Utilità, ed all'ATI di Agrigento; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia o, 
alternatiVamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana. 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO AD ACTA 

3 



Comune di Agrigento - Protocollo n. 0022262/2021 del 02/04/2021 09.36.23 

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento - Protocollo n.000231 0/2021 del 01-04-2021 



N 
O 

~ 
N 
O 

ai 
"O 

N 
o 

~ 
'" N 
N 
N 
O 
O 

c: 
.Q 

"8 
O e 
a. 

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRlCAAG9 
Piazza Trinacrla - Edificio A.~.I. 
Zona IndustJ1aJe di Agrigento 

92021 ARAGONA (AG) 
Tal. 0922..441961 • Fax n. 0922.591733 

EmaU: protocollo@atlag9.il- Pec: Bliag9@peçJt 

Prol. ~.1.4 .. del.llt/D.r/Z,f!..?-p 

AI Comuni dali' ATI 
LbSS. 

AI Consorzio ~uedotto Tre Sorgenti 
tresorgenticanlc:atti@pec.!t 

Voltano S.p.A.. 
yPltanospa@p!!c.it 

Gestione Commissariale del S.iJ. 
commissarlpfllrettlzl@pec.glmentlacgue.~m 

Oggetto: Decreto del Presidente della Regione n. 590/Gab del 09.99.2020 -Notifica... 

Ai sensi dell'art. 4 co. 2 001 Decreto Presloonziale di cui In oggetto, si notifica 'il 
provvedimento di nomina del Commissario ad acta, D.ssa Marlannuraiata Di Francesco. 

Ai Comuni dell'Ambito si rappresenta che l'allegato Decreto vala come diffida IinaUzzata aIr 

approvazfone dello schema di statuto dell'Azienda Speciale Consortile entro il termine di giorni 

trenta. 
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ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9 
Pian .. T rinacria • Edificio A.S.I. 
Zona Industriale di Agrigento 

92021 ARAGONA (AG} 
Tel. Cl922.441961 • Fax n. 0922.591733 

Email; Pfo!ocollo@atisg9,n - Pec; allaq!@pec,H 

Prot n. '( f,J.1: del 2Z1!.c?/2~:2 .0 

AI Sigg. Sindaci del Comuni dì: 
Agrigen10 
Camalrlra 

Campobello di Ucata 
Casteltermini 

Comitini 
Favara 

Lampedusa 
Montallegro 

Ravanusa 
San GiovannI Gemini 

Santa Elisabetta 
Sant'Angelo Muxaro 

Sciacca 

OGGElTO: Raitera diffida ai comuni in indirizzo ad adempiere adempimenti all'approvazione dello 
schema dI statuto dell'Azienda Speciale Consortile di cui aDa Deliberazione delrATI di Agrigento 
n.2, del 28.02.2020. 

In riferimento al Decratrl n.59/Geb del 9 Settembre 2020 8 firma dal Presidente della 
Regione Siclliana e deD'Assessore Regionale dall'Energia a dei sarvizi di pubblica utilità, in 
particolare, l'art. 2 comma 3 e nel far seguito afra nota dell'ATI AG9 n. 2474 del 1410912020 di 
notifica del suddetto Decreto, si raltera la diffida 8 prowedere, ~ntro 10 giorni dalla notifica della 
presente nota, all'approvazlooe dello schèrna di statuto dell'Azienc!a Consorti/e, notificata al 
comuni in Indirizzo. con nota 594 del 28/0212020 e succ&ssllle. 

Se non si darà luogo al suddetto adempimento nel Ien'nlne Indicato, la Scrivente 
provvederà ad attuare i poteri sostitutivi previsti dal Decreto cHato, art.2 comma 3. . 

Si invita a dare assicurazioni al riguardo, segnalando con tempes evenluali criticità. 
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<?xrnl version=" I.O"?> 
<Segna tura xm In,=" http://www.digitPa.gov.it/p rolocollol" xml-Iang="it" versione="aaaa-mm-gg" 
xmlns:xsi=''http://www.w3.orgI2001IXMLSchcma-instance" 
xml ns:x5d=" http://www.w3.orgI2001 /X1V1LSchema"> 

<Intestazione> 
- <Identificatore> 

<CodiceAmministrazione>UFWXWU<lCodiceAmministrazione> 
<CodiceAOO>UFWXWU<lCodiceAOO> 
<CodiceRegistro> I <lCodiceRegistro> 
<NwneroRegistrazione>23I O<INumeroRegistrazione> 
<DataRegistrazione>O 1/04/202 L 12:07: 13<!DataRegistrazione> 

</Identificatore> 
<Origine> 

<IndirizzoTelematico>atiag9@pec.it<!IndirizzoTelematico> 
.' <Mittente> 

<Amministrazione> 
<Denominazione>Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento<lDenominazione> 
<CodiceAmministrazione>UFWXWU<lCodiceAmministrazione> 

- <UnitaOrganizzativa> 
<Denominazione>Commissario ad acta<lDenominazione> 

- <IndirizzoPostale> 
- <Indirizzo> 

<Toponimol> 
<Civico>O<lCivico> 
<CAP>92021 <lCAP> 
<Comune codiceISTAT="S30006">Assemblea Territoriale Idrica - Alo 

Agrigenlo<lComune> 
<Provincia>AG<IProvincia> 
<Nazione>IT </Nazione> 

<!Indirizzo> 
<lIndirizzoPostale> 

<IU nitaOrgani zzativa> 
<I Amministrazione> 

- <AOO> 
<Denominazione>Assemblea Territoriale Idrica ~:.Ato Agrigento<lDenominazione> 

<lAOO> 
<!Mittente> 

<lOrigine> 
- <Destinazione confermaRicezione="si"> 

<IndirizzoTelematico>servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it<lIndirizzoTelematico> 
- <Destinatario> 

<Denominazione>servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 
<servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it><IDenominazione> 

<IndirizzoTelematico>servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it<!IndirizzoTelematico> 
</Destinatario> 

</Destinazione> 
- <Destinazione confermaRicezione="si"> 

<IndirizzoTelematico>ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it<lIndirizzoTelematico> 
- <Destinatario> 

<Denominazione>ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it 
<ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it><IDenominazione> 

<IndirizzoTelematico>ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it<lIndirizzoTelematico> 
</Destinatario> 

<!Destinazione> 
<Oggetto>Protocollo 2021/2310 - Insediamento commissario<lOggetto> 

<!Intestazione> 
- <Descrizione> 

~ <Documento tipoRiferimento="MIME"> 
<Oggetto>Protocollo 2021/2310 - Insediamento commissario</Oggetto> 

file:// /C:/Users/utentelDownloads/Segnatura%20(10).xml 011041202 1 
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</Documento> 
<Allegati> 

Pagina 2 di 2 

<Documento tipoRiferimento="MlME" nome="Deliberazione Commissario acta.pdr'> 
<TitoloDocumento>Deliberazione Commissario acta<fI'itoloDocumento> 

</Documento> 
- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Insediamento.pdr'> 

<TitoloDocumento>lnsediamento<fI'itoloDocumento> 
</Documento> 

- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Nota 1196 _ Tx ATTI_.pdf"> 
<TitoloDocumento>Nota 1196 Tx A TTI_ </TitoloDocumento> 

</Documento> 
<Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Nota 1889 _ Sollecito_.pdr'> 

<TitoloDocumento>Nota 1889 Sollecito_ </TitoloDocumento> 
</Documento> 

- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Nota 2474 _ Notifica_.pdf'> 
<TitoloDocumento>Nota 2474 _ Notifica_ </TitoloDocumento> 

</Documento> 
- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="Nota 2937 reitera diffida ad adempiere.pdr '> 

<TitoloDocumento>Nota 2937 reitera diffida ad adempiere<fI'itoloDocumento> 
</Documento> 

</ Allegati> 
</Descrizione> 

</Segnatura.> 
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TITOLO I 
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 

Capo I 
DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E TERRITORIALITA' 

Art.i Denominazione 
1. È costituita l'Azienda Speciale Consortile" ", denominata di seguito 
__________ o Azienda, ente strumentale del consorzio degli enti locali dotato di 

personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai consigli 
comunali dei Comuni aderenti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ricadenti nell'Ambito 

Territoriale Ottimale. 

Art.2 Natura 
I. si configura quale Azienda Consortile Speciale ai sensi e per gli effetti 
degli art. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 
2. L'Azienda non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. 

Art.3 Sede legale 
I. _________ .ha sede legale nel Comune di _________ _ 

2. Con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, 
nei modi di legge, dipendenze, filiali, succursali, sportelli e uffici di rappresentanza. 

Art.4 Oggetto 
1. __________ .ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in conformità alla 
normativa vigente, al presente statuto ed alla convenzione approvati dai Consigli Comunale dei 
Comuni aderenti, ed al disciplinare approvato dall'A TI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento, 
ed in particolare: 

a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo; 

b) la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la 
realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti 
necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo a titolo non oneroso delle 
reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo ove questi sono allocati, anche per lo 
svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché strumentali 
alla attività dell'Ente pubblico committente o di riferimento. 

2. L'Azienda potrà a tal fine: 
a) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di 

impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque e curare a tal fine, anche quale soggetto 
delegato dalle Amministrazioni consorziate, l'acquisizione delle autorizzazioni di legge e 
svolgere compiti di stazione appaltante, nonché provvedere alle eventuali procedure di 
esproprio per pubblica utilità; 
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b) svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche amministrazioni altri servizi 
ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque, fornendo 
opportuna consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e legale; 

c) assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche amministrazioni per esercitare le 
attività previste nel proprio oggetto sociale; 

d) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, a studi, iniziative, ricerche, 
al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio 
interesse; 

e) esercitare attività o servizi connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari 
rispetto alle attività di cui sopra e comunque riferibili ai servizi a rete, nessuno escluso; 

f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche, della 
certificazione e della garanzia della qualità; 

g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti all ' imbottigliamento e distribuzione di acque 
minerali o naturali. 

Art.5 Territorialità 
l. esercita la propria attività nei Comuni del Libero Consorzio Comunale 
di Agrigento ricadenti nell' Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento, ai sensi della normativa 

vigente. 
2. L'Azienda potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra anche al di fuori dell'ambito 
territoriale di Agrigento, nei limiti di legge e purché in favore di enti pubblici anche non soci e 
pubbliche amministrazioni in genere. 
3. stipula opportuni accordi per consentire il governo del servizio idrico 
integrato, mediante le forme dell'azienda speciale consortile e nel rispetto della legge, tenuto conto 
della vocazione pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune. 

TITOLO II 
ORGANI DELL'AZIENDA 

Capo I 
p ARTE GENERALE 

Art.6 Organi dell'Azienda Speciale Consortile 
1. Sono organi di ________ _ 

• L'Assemblea degli enti consorziati; 

• n Consiglio di Amministrazione; 

• Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

• Il Direttore; 
• Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

2. L'Assemblea degli enti consorziati definisce gli indirizzi di gestione che dovranno essere tradotte 
in strategie dal Consiglio di Amministrazione a cui spetta, ai sensi di legge, l'attività dì 
amministrazione e di controllo gestionale. 
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3. n Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta nei rapporti 
con le istituzioni locali, regionali, statali, europee ed internazionali, assicura l'attuazione degli 

indirizzi dell ' Assemblea, attua un costante raccordo tra l'Assemblea, la Direzione, il Consiglio di 
Amministrazione e gli Enti consorziati . 

4. Al Direttore compete, sulla scorta delle indicazioni e delle determinazioni del Consiglio di 
Amministrazione e del Presidente, ciascuno secondo le rispettive competenze, la gestione operativa 
dell'azienda. Il Direttore formula al Consiglio proposte motivate, anche di carattere generale, in 
relazione agli obiettivi di gestione. Ha la rappresentanza legale di __________ e la 

rappresenta in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ove previsto dalla 

legge. 
5. Al Collegio dei Revisori dei conti compete la revisione dei bilanci, la vigilanza sul rispetto delle 
leggi, sulla regolarità contabile e sulla gestione economico - finanziaria dell'azienda. 

Capo II 
ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI 

Art. 7 Assemblea 
l. L' Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con i 

Comuni. 
2. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Comune o da loro delegati. 
3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto, anche e a tempo indeterminato, 

e ha efficacia fino a espressa revoca. 
4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno 
all ' Assemblea spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, si vede attribuita 
la funzione vicaria. 
5. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza 

soluzione di continuità rappresentativa del Comune. 
6. l membri dell' Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di 

apparten enza. 
7. L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto 

a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle 

cariche. 

Art.8 Attribuzioni dell'Assemblea 
1. L'Assemblea rappresenta unitariamente i Comuni e, nell'ambito delle finalità indicate nel 
presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti: 

a) elezione, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente dell ' Assemblea; 
b) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; 
c) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
c) scioglimento del Consiglio di Amministrazione e revoca dei singoli membri nei casi previsti 

dalla legge e dal presente Statuto; 
d) nomina del Revisore dei conti; 
e) determinazione delle indennità, dei gettoni di presenza e degli emolumenti degli 

amministratori e del revisore dei conti; 
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f) definizione degli indirizzi strategici dell ' Azienda cui il Consiglio di Amministrazione dovrà 

attenersi nella gestione; 

g) nomina e revoca dei rappresentanti dell ' Azienda negli Enti cui essa partecipa; 

h) approvazione degli atti fondamentali di cui all ' art . 114 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

2. L' Assemblea delibera inoltre sui seguenti oggetti: 

a) proposte di modifiche allo Statuto dell ' Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi 

competenti dei singoli associati; 

b) richieste d 'ammissione all ' Azienda; 

c) scioglimento dell ' Azienda; 

d) modifiche dei parametri di determinazione dei criteri di partecipazione dei Comuni alle 

spese dell ' Azienda; 

e) convenzioni, accordi di programma o atti d' intesa con altri Enti Pubblici; 

f) sede dell ' Azienda; 

g) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento della stessa Assemblea; 

h) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute. 

3.Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi 

dell 'Azienda, salvo quelJi attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica 

delI'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

Art. 9 Adunanze 
1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessione ordinaria, per l' approvazione 

degli atti fondamentali di cui di cui all'art. 114 del d.Jgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

2. L'Assemblea può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del 

suo 
Presidente o su richi'esta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da cinque 
o più componenti. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli 

argomenti da trattare. 
3. Le deliberazioni sorio adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che 

vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio palese per le delibere di nomina del 

presidente dell' Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il 

Presidente, e dei Revisori dei Conti. 
4 . Le sedute dell ' Assemblea sono pubbliche, fatte salve diverse disposizioni previste dalla stessa. 

5. Alle sedute dell ' Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo 

delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione. 

Art.l0 Convocazione 
l . L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante PEe o altre modalità individuate 
dall' Assemblea con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per 

l'adunanza. 
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di quarantotto ore. 

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle 

materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di 

sessione. 
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano 

intervenuti tutti i rappresentanti dei Comuni . 
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5. La prima adunanza viene convocata dal componente dell' Assemblea che rappresenta il Comune 

con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino 

alla nomina del Presidente. 

6. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare 

costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell' Azienda, di nomina del Presidente dell ' Assemblea 

stessa e del Vicepresidente. 

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve 

avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto sulla GURS, con preavviso di almeno 

dieci giorni. 

Art.ll Validità delle sedute 
l. L' Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei 3/4 dei 

componenti . 

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea può deliberare in seconda 
convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. 

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i Comuni presenti 

rappresentino almeno il 50% dei componenti. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i 

componenti che sono tenuti ad astenersi, anche se escono dalla sala. Non concorrono invece a 

determinare la validità delle adunanze i componenti che escono dalla sala prima della votazione. 
4. n quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo 

argomento. 

A rt.12 Validità delle deliberazioni 
1. Le quote di partecipazione dei Comuni soci sono determinate in rapporto alla popolazione 

residente nel Comune secondo i dati dell ' ultimo censimento ISTAT. A ciascun comune è 

riconosciuta rappresentatività assembleare proporzionalmente alla popolazione residente. 

2. È valida la deliberazione approvata dalla maggioranza dei presenti calcolata secondo le quote di 

partecipazione determinate ai sensi del superiore punto. 

3. Si detraggono, per detenninare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei 
rappresentanti che siano tenuti ad astenersi. 

Art. 13 Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Consortile 
l. il Presidente dell'Assemblea è investito dell'Ufficio per tre anni fatta salva la conclusione del 
proprio mandato amministrativo. 

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell' Assemblea; 
b) convoca e presiede le stesse adunanze dell' Assemblea; 
c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell' Assemblea; 

d) trasmette ai Comuni gli atti fondamentali dell' Azienda; 

e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea; 
t) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell' Assemblea. 

2. li Vicepresidente dell' Assemblea coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo 

sostituisce in caso di assenza. 

3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, 

questi sono sostituiti dal membro dell' Assemblea più anziano di età. 
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4. Il Presidente delI'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del 
presente Statuto, presso la sede dell' Azienda. 

Art. 14 Regolamento dell'Assemblea 

1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale e 
organizzativa. 

Art.I5 Commissioni teclliche 
1. L'Azienda può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dai 
Responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni. 
2. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di: 

a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla 
rilevanza dei bisogni del territorio; 

b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall' Azienda; 
c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti , approfondimenti nelle aree identificate. 

3. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi 
atti approvati dall' Assemblea. 

Capo III 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art.16 Composizione e nomina 
l . Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri, compreso il Presidente. 
2. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dall' Assemblea. 
3. l membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in modo da garantire che il genere 
meno rappresentato ne conti almeno un terzo, arrotondato per eccesso. 

Art.I7 Durata e cessazione deUa carica, sostituzioni e revoca 
l. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio. 
2. Non può essere membro del Consiglio, e nel caso è dichiarato decaduto: 

a) chi incorra nelle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla candidatura a cariche elettive 
previste dalla legge; 

b) chi abbia una lite pendente con l'azienda; 
c) chi ricopra la carica di consigliere comunale, ovverosla titolare, socio illimitatamente 

responsabile, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza e coordinamento di 
imprese che esercitino attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda, né i 
rispettivi ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado; 

d) chi si trovi comunque in conflitto di interesse con l'azienda o con i Comuni o altri organismi 
partecipati dei Comuni consorziati. 

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre 
sedute consecutive, ovvero sei sedute entro l'anno, sono dichiarati decaduti. La decadenza è 
proposta dal Consiglio stesso e decretata dal Presidente dell' Assemblea. 
4. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati 
dall' Assemblea, anche disgiuntamente, quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, 
per l'insorgere di cause di incompatibilità o per il venir meno del rapporto fiduciario, in 
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conseguenza dei comportamenti assunti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le quali 

sussiste il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui all'art.2383, terzo comma, del 

codice civile e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti ogni e qualsivoglia 

ulteriore diritto connesso, conseguente o collegato alla stessa. 

5. 11 Presidente del Consiglio di amministrazione è tenuto a notificare al Presidente de]]' Assemblea, 

entro sette giorni, le vacanze che si sono verificate per qualsiasi causa nel Consiglio stesso. 

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica in corso 

di mandato, sono sostituiti dall'Assemblea entro trenta giorni dalla cessazione. I nuovi membri 

esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro 

predecessori. 
7. Nelle more della nomma dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può 
nominare un Commissario straordinario, cui possono essere assegnati i poteri del Presidente e del 

Consiglio di Amministrazione. 
8. La cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di amministrazione ha effetto immediato se 

rimane in carica la maggioranza del Consiglio; in caso contrario, ha effetto dal momento in cui la 

maggioranza del Consiglio si è ricostituita, ovvero dalla nomina del commissario straordinario. 

Art.18 Funzionamento 
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede dell ' Azienda o in altro luogo indicato 
nel relativo avviso di convocazione. È convocato dal Presidente, che fissa l' ordine del giorno, in 

base alle esigenze aziendali. La convocazione è obbligatoria e senza indugio nel caso in cui ne 

facciano richiesta scritta e motivata: 

a) Un terzo dei Sindaci; 
b) Un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione; 

c) 11 Collegio dei Revisori; 

d) Il Direttore. 

2. Gli avvisi di convocazione recano l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta. Sono trasmessi 
a mezzo posta, via mail o posta certificata ai membri del Consiglio di amministrazione, al Direttore 

e dal Collegio dei Revisori, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo i casi 

d ' urgenza. 
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipa, senza diritto 
di voto, il Collegio dei Revisori. Se lo richiedono, hanno facoltà di parteciparvi direttamente o per 

mezzo di un rappresentante, i Sindaci senza diritto di voto. 

4. Il Direttore partecipa alle sedute e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione. 

5. 11 Presidente, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione, invita altre persone ad una 

seduta specifica, per chiarimenti o comunicazioni nonché ai fini della partecipazione democratica. 

Gli invitati lasciano la seduta quando richiesto e comunque al momento del voto. Ciascun membro 
del Consiglio di amministrazione ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del 
suo mandato per il tramite del Presidente. 

Art.19 Validità delle sedute e votazioni 
1. Le sedute del Consiglio sono valide con la partecipazione, anche a distanza, previa unanime presa 
d ' atto dell'identità dell'interessato, della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il Presidente. 

2. Il Presidente accerta la regolare costituzione della seduta; dirige e regola la discussione e fissa, in 

conformità alle disposizioni del presente Statuto, le modalità di votazione. 
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3. La trattazione di argomenti non iscritti all 'ordine del giorno è ammessa se sono partecipanti e 

consenzienti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. 

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, 

prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. 

5. l membri del Consiglio di Amministrazione che dichiarano di astenersi dal voto non sono 

computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della 

determinazione del numero legale per la validità della seduta. 

6. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far specificare nel verbale 

motivi del proprio voto. 

Art.20 Reda,ione verbali, visione atti e rilascio copie 
1. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, raccolti in apposito registro, sono firmati 

dal Presidente, dai Consiglieri e da chi ha esercitato la funzione di segretario, che deve trovarsi 

nello stesso luogo del Presidente. 

2. La funzione di segretario è svolta di regola dal Direttore o, in sua assenza, dal più giovane tra i 

membri del Consiglio di amministrazione ovvero da un funzionario dell'azienda. 

3. L'accesso in visione e il rilascio di copia di atti e documenti dell'azienda sono consentiti secondo 

la normativa vigente. 
4. Le sintesi delle decisioni assunte nelle sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate 

nei siri Internet dell' Azienda nelle 72 ore successive alla trascrizione del verbale. 
5. Il verbale integrale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è redatto entro 30 giorni 

dal suo svolgimento, anche ai fini del!' esercizio del diritto di accesso. 

Art.21 Trattamento economico 
1. Il compenso degli Amministratori è stabilito dall' Assemblea nei termini di legge. 

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e 

documentate per l' espletamento del loro mandato, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ID 

materia di rimborsi a favore degli amministratori di un ente locale, in quanto compatibili. 

Art.22 Attribuziolli 
l. Al Consiglio di Amministrazione spetta, nei limiti degli indirizzi approvati dall' Assemblea, 

l' amministrazione ordinaria e straordinaria dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore 

quale responsabile della gestione operativa aziendale. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito a: 

a) i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero 

necessari per il buon funzionamento dell'azienda; 

b) gli schemi del piano-programma triennale, del contratto di servizio, del bilancio preventivo 

pluriennale e del relativo piano degli investimenti, del bilancio preventivo economico 
annuale e del bilancio d'esercizio e relativi allegati; 

c) il piano del fabbisogno del personale, con cadenza annuale, sottoponendo alla valutazione 

dell' Assem blea eventuali modifiche rispetto a quello approvato nel!' esercizio precedente; 
d) le direttive generali per il raggiungi mento degli obiettivi aziendali, nel rispetto degli 

indirizzi programmatici fissati dall ' Assemblea; 

e) la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa nell'interesse dell' Azienda, fermo restando 

che il governo del servizio idrico integrato è incompatibile con lo scopo di lucro; 
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f) l'assunzione di mutui e altre operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine; 

g) la stipulazione degli accordi di cui all'art.5, comma 3, del presente statuto; 

h) la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro col Direttore; 

i) lo schema di Carta dei servizi secondo le direttive dell' Assemblea e gli standard del settore; 

j) l'indizione e l'aggiudicazione di appalti e forniture non rientranti nella competenza del 

Direttore, incluso l'affidamento del Servizio Tesoreria a uno o più istituti di credito, ovvero 

a un consorzio di istituti di credito, mediante apposita convenzione, previo espletamento di 

procedura a evidenza pubblica; 

k) la ratifica del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle 

forniture e alle spese in economia; 

I) l'autorizzazione del Direttore a rappresentare l'Azienda nelle transazioni e nelle 

controversie giudiziarie ove essa sia prevista dalla legge; 

m) l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, l'accettazione delle 

dimissioni presentate e della cessazione del rapporto di lavoro per limiti di età nei casi 

ammessi dalla legge e dai Contratto Collettivi Nazionali di Lavoro; 

n) la stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti collettivi di 

lavoro e l'approvazione della spesa relativa; 

o) gli accordi sindacali aziendali e la struttura organizzativa dell'azienda; 

p) le proposte di modifica del presente Statuto; 

q) ogni altro provvedimento necessario al raggiungi mento dei fini istituzionali dell' Aziendache 

non sia riservato al Presidente o al Direttore dalla legge o dal presente Statuto. 

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, anche in via temporanea, speciali incarichi a uno 

o più membri del Consiglio, o al Direttore. Gli incarichi possono essere revocati dal Consiglio di 

Amministrazione in qualsiasi momento. Dell'incarico e della revoca è data tempestiva 

comunicazione ai Sindaci. 

Art.23 Presidente del Consiglio di Amministraziolle 
I. TI Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall' Assemblea fra i membri del 

Consiglio di Amministrazione. 
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina tra i consiglieri un Vicepresidente che lo 

sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente è comunicato 

entro quindici giorni all'Assemblea. 

3. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono 

svolte dal consigliere più anziano d'età. 

4. TI Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Azienda nei rapporti con le autorità 

locali, regionali, statali, comunitari e internazionali; assicura l'attuazione degli indirizzi 

dell' Assem blea; cura i rapporti di con i Sindaci ed i suoi delegati; attua un 

costante collegamento e raccordo tra la Direzione e il Consiglio d'Amministrazione e tra 
_________ e gli organi dei Comuni. In particolare: 

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne 

verifica la regolare costituzione; 

b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato 

del Direttore; 
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c) riferisce periodicamente ai Sindaci o ai suoi delegati , nonché agli organi di consultazione e 
partecipazione istituiti dalle Amministrazioni comunali sull ' andamento della gestione 
aziendale; 

d) promuove le iniziative volte ad assicurare un ' integrazione dell'attività di 
_ _________ con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale; 

e) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione; 
f) attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza 

previste dal presente Statuto e da specifici provvedimenti adottati dai Comuni serviti; 
g) promuove iniziative di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale, a tutela dei 

diritti e delle aspettative di diritto che conseguono al riconoscimento della natura di acqua 
bene comune . 

5. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta sotto la propria responsabilità provvedimenti 
di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sono sottoposti al Consiglio stesso nelJa 
prima seduta successiva tempestivamente convocata per la ratifica. Ove il Consiglio non proceda 
alla ratifica, i provvedimenti adottati decadono, fatti salvi gli effetti già prodotti. 
6. TI Presidente può delegare, anche in via temporanea, alcune delle sue competenze ad uno o più 
membri del Consiglio di Amministrazione, e può revocare la delega in ogni momento. Della delega 
e della revoca è data comunicazione al Presidente dell' Assemblea entro cinque giorni. 

Capo IV DIRETTORE 

Art.24 Nomina 
I. Ai sensi delle leggi vigenti , il Direttore di è nominato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a tre anni e rinnovabile per una sola 
volta, a seguito di procedura ad evidenza pubb]jca, ove non sia individuato tra i dipendenti 
dell ' azienda o dei Comuni serviti, a seguito di procedura selettiva anche riservata. 
2. La nomina deve essere ratificata dall' Assemblea entro trenta giorni. 

Art.25 Compiti 
1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed agisce nel rispetto dei 
criteri di buon andamento, economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, nell'ambito delle 
direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione. 
2. TI Direttore, in particolare: 

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda adottando i 
provvedimenti necessari alla sua efficiente funzionalità; 

b) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi del Piano-programma, del bilancio 
preventivo plunennale, del bilancio preventivo economico e dci bilancio di esercizio, 
nonché degli altri fondamentali previsti dal TUEL e dalla normativa vigente; 

c) richiede per iscritto la convocazione del Consiglio di Amministrazione; partecipa alle 
sedute, formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione e rende pareri motivati, oggetto di verbalizzazione; esegue le deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione e ne attua le direttive; 

d) ha la rappresentanza legale di _________ e, salvo i casi previsti dalla legge o 

dal presente Statuto, agisce in sua rappresentanza anche senza l'autorizzazione del Consiglio 
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di Amministrazione. Previa procura conferita nei modi di legge, può farsi rappresentare in 
giudizio da un dipendente di _________ -' 

e) dirige il personale e adotta, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i 
provvedimenti disciplinari di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di 

sospensione cautelativa dal servizio del personale; 
t) salvo diverse determinazioni, sovrintende all'attività delle commissioni dei concorsi 

pubblici e delle selezioni interne riguardanti il personale, anche mediante suo delegato; nei 
casi ammessi dalla legge, può proporre al Consiglio di amministrazione la nomina per 

chiamata; 
g) provvede, a norma del regolamento interno, alle acquisizioni in economia di lavori, beni e 

servizi; 
h) assicura la corretta programmazione degli acquisti; 
i) sottoscrive i contratti; 
j) cura gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, alla tutela della riservatezza delle operazioni 

aziendali e dei dipendenti e all'accesso agli atti amministrativi; 
k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, che non 

siano di competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le 

attività che da tali organi gli sono delegate, anche tramite specifiche procure, a norma di 
legge o del presente Statuto. 

3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più 
dirigenti dell' Azienda, con il consenso del Consiglio di Amministrazione. 
4. n Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altre attività, .comunque 
compensate, al di fuori dcII' azienda, senza il preventivo assenso scritto del Consiglio di 
Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 
5. All'atto della nomina, e per tutta la durata dell'incarico, il Direttore assicura l'inesistenza di 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con o con i Comuni 
consorziati, pena la revoca immediata della nomina con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione. 

Art.16 Trattamento giuridico ed economico 
I. TI regime giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono fissati dal Consiglio di 
Amministrazione nei limiti del contratto collettivo stipulato dalle associazioni nazionali di categoria 
CUI __________ a.derisce, dei contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, 

nonché dalle leggi vigenti. 

ArL27 Revoca e sostituzione 
l. Il Direttore è revocato quando ricorrano le circostanze previste dalle leggi vigenti, per l'insorgere 
di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con __________ 0 con i Comuni 
consorziati e, per venir meno del rapporto fiduciario, nel rispetto dei termini di preavviso previsti 
nel contratto o nella convenzione che disciplinano il rapporto con l'azienda. Restano comunque 
salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa. 
2. In caso di dimissioni, revoca, assenza prolungata o altro impedimento il Consiglio di 

Amministrazione delibera la sostituzione deI Direttore. La sostituzione deve essere ratificata 

dall' Assemblea entro trenta giorni. 
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3. In caso di assenza temporanea, o impedimento di breve durata, su proposta del Direttore e 

informato il Presidente dell'Assemblea i Sindaci, il Consiglio di amministrazione può affidare le 
relative funzioni ad un dirigente interno senza oneri aggiuntivi. 

Capo VCOLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Art.28 Revisione economico -finanziaria 
l. La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico -

finanziaria di sono affidate ad un Collegio dei Revisori dei conti, composto 
da tre membri in carica più due supplenti, eletti dall' Assemblea. 

2. l Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti secondo le leggi 

vigenti, con modalità tali da assicurare che il genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo. 

3. 11 Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall' Assemblea. 

4. I Revisori durano in carica un triennio e, comunque, fino alla consegna della relazione di loro 
spettanza concernente il bilancio del terzo anno. 

5. T Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge per la revoca dei sindaci nelle 

società di capitali, e possono essere rinnovati per una sola volta. Non possono essere nominati 

Revisori, e, nel caso, sono dichiarati decaduti : 

a) i consiglieri comunali ed i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i rispettivi 

coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado; 

b) coloro che sono legati all' Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera 

retribuita; 

c) coloro che siano proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, ovvero 

dipendenti di imprese che esercitano lo stesso servizio dell' Azienda e di industrie connesse 
al servizio medesimo e che hanno rapporti commerciali con l'Azienda; 

d) coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda, con i Comuni consorziati o con altri organismi 

dei medesimi partecipati. 

6. Ai Revisori è corrisposta un'indennità nella misura deliberata dall' Assemblea in sede di nomina, 

tenuto conto delle leggi vigenti e, comunque, non superiore ai tre quarti delle indennità corrisposte 

ai revisori del Comune di Agrigento. 

7. Spetta loro il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio e 

del Consiglio di Amministrazione, per gli accertamenti individuali di competenza, nonché, in caso 

di missione per conto di , il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, alle 

stesse condizioni vigenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. 

8. Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell' Azienda. 

Art.29 Funzionamento 
1. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. 
2. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del 

Collegio, decade dall'ufficio. 

3. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio. 

4. 11 Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica senza indugio al Presidente 

de Il ' Assem blea l'avvenuta decadenza, per l'adozione degli opportuni provvedimenti. 
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5. In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei revisori, subentra un revisore tra i supplenti in 
ordine di età. I revisori supplenti restano in carica fino alla seduta successiva dell' Assemblea, ove si 
provvede alla integrazione del Collegio. 
6. I nuovi revisori nominati cessano dalla carica insieme con quelli in carica. Delle riunioni del 

Collegio è redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti e riportato in apposito registro. 
7. È tempestivamente trasmessa copia del verbale al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
al Direttore ed al Presidente dell'Assemblea. 
8. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza assoluta di voti espressi 
in forma palese. lo caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

9. Il Revisore dissenziente fa constare a verbale i motivi del proprio dissenso. 

Art.30 AUribuzioni 
l. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione e sul buon funzionamento delle strutture aziendali; esercita la 
revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta. dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza 
delle norme tributarie; attesta nella relazione al bilancio d'esercizio la corrispondenza dello stesso 
alle risultanze della gestione. 
2. A tal fine, il Collegio, in particolare: 

a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici armuali e pluriennali, esprimendo, se lo 
ritiene, motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti; 

b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativaalla situazione 
economico-finanziaria dell'azienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esistenza dei 
valori e dei titoli di proprietà aziendale, ovvero ricevuti dall 'azienda in pegno, cauzione o 
custodia; formula, se lo ritiene, osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione; 

c) esprime parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ad esso 
sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dal Presidente dell'Assemblea, 
con specifico riguardo ai progetti di investimento; 

d) presenta all'Assemblea, al termine del proprio mandato, una relazione sull'andamento della 
gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni in merito alla gestione economico
finanziaria dell'azienda. 

3. Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e chiede l' iscrizione a verbale 

di osservazioni e rilievi. 
4. J Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di 
competenza; ad essi è assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'azienda che siano di interesse 
per l'espletamento delle proprie funzioni. 
5. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti alla verifica della regolare tenuta della 
contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili , i 
Revisori possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e 
ausiliari. 
6. L' eventuale collaborazione prestata al Collegio dei Revisori non può comportare costi aggiuntivi 
a carico di __________ 0 dei Comuni consorziati. 

Capo VI 
PROFILIORGANIZZATIVI 
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Art.3I Struttura orgallizzativa 
l . Le variazioni della struttura organizzativa dell ' azienda sono determinate con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore, secondo criteri di economicità, 

ecologia, efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e 

partecipazione democratica avendo riguardo alla vocazione pubblica dell'azienda ed alla natura 

dell ' acqua bene comune. 

2. Tale struttura definisce le aree funzionali dell'azienda e le mansioni dei relativi responsabili . 

Art.32 Regolamenti di organizzazione efullzionamento 
1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e degli indirizzi espressi 

dall' Assemblea adotta regolamenti per l' organizzazione ed il funzionamento dell ' azienda. 

2. Sono disciplinate con regolamento le seguenti materie: 

a) appalti di lavori, forniture e servizi, spese in economia, servizio di cassa interno; 

b) modalità di assunzione deI personale e conferimento di incarichi; 
c) modalità di accesso agli atti di _____ _ __ _ 

d) modalità di redazione del bilancio sociale; 

e) ogni altra materia prevista dalla normativa vigente per gli enti locali . 

3. Fino all ' adozione dei sopra richiamati regolamenti, si applicano le disposizioni previste dalla 

normativa in vigore, nonché i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dal 
Direttore, in quanto compatibili con la vocazione pubblica dell'azienda e con la natura dell'acqua 

bene comune. 

Art.33 Status del dipendente 
1. A norma di legge, il rapporto di lavoro di tutti i dipendenti di __________ ha natura 

pri vatisti ca. 
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti risulta 

dalla legge e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di categoria cui 
_____ _____ aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendale, nonché 

dai contratti individuali. 
3. I requisiti e le modalità di assunzione dei dipendenti sono stabiliti da un regolamento interno, in 

osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi. 
4. Il numero e le categorie d'inquadramento dei dipendenti sono indicati nel Piano del fabbisogno 

deI personale proposto dal Direttore e adottato dal Consiglio di Amministrazione con il Bilancio di 

Previsione, con riferimento alle declaratorie e profili da assumere. 

5. Ogni dipendente di è soggetto al regime della responsabilità civile, 

amministrativa e contabile, nei termini previsti e disciplinati dalle leggi in vigore. 

6. Nessun dipendente di può esercitare, senza autorizzazione scritta del 
Consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi contratti collettivi, 

alcuna professione, impiego, commercio, industria o altro incarico retribuito. 

TITOLO rr GESTIONE DELL' AZIENDA 

Capo I NOZIONI GENERALI 

Art.34 Gestione aziendale 
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I. La gestione aziendale si ispira ai criteri di economicità, ecologia, efficienza e solidarietà sociale, 
in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e partecipazione democratica, verso uno 
sviluppo sostenibile delle comunità umane, che tenda all'eguaglianza sostanziale. 
2. L'Azienda si conforma all ' obbligo del pareggio di bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio 

dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell ' equilibrio finanziario , nel rispetto delle 

leggi vigenti e in attuazione dei principi della Costituzione. 
3. Ad espletamento della propria vocazione pubblica, tiene conto dei costi 
e benefici ecologici e sociali connessi al servizio idrico integrato, che incidono sulla qualità della 
vita della cittadinanza, commisurati nel lungo periodo e, ove se ne prospetti l'opportunità, su scala 
universale. Tenendo presente la natura dell ' acqua bene comune, _________ -'promuove 

e sviluppa pratiche di buon governo della risorsa idrica. Di tanto dà conto 
in sede di redazione degli strumenti di programmazione economica e finanziaria 

Art.35 Costi sociali 
1. Qualora le Amministrazioni comunali, per ragioni di carattere ecologico o sociale ed in relazione 
ai propri fini istituzionali, disponga che effettui un servizio o svolga 
un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio né mediante 
contributi di altri enti, ovvero non sia indicato nel contratto di servizio o nel bilancio di previsione, 
provvede in ogni caso ad assicurare la copertura del costo corrispettivo. 

Art.36 Quantitativo minimo giornaliero efabbisogno vitale 
1. Nel rispetto delle normative vigenti e tenendo presente l'articolo 35 dc\presente statuto, SI 

prevede l'erogazione a tariffa minima, del tutto gratuita per le utenze domestiche regolarmente 
intestate a individui o nuclei familiari non abbienti, del quantitativo minimo giornaliero 
corrispondente al fabbisogno vitale di acqua, individuato sulla base dei parametri indicati 
dali 'Organizzazione Mondiale della Sanità e nei limiti della capacità finanziaria dell' Azienda e del 

singolo Comune. 

Art.37 Fondo di solidarietà internazionale 
1. Nell'ottica di una progressiva eliminazione degli squilibri economici e sociali mediante una 
buona pratica di governo dell' acqua bene comune, l'Assemblea può autorizzare l'adesione a fondi 
di solidarietà internazionale volti a sostenere progetti di accesso alla risorsa idrica che siano gestiti 
attraverso forme di cooperazione partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei 
Paesi di destinazione, senza fmalità lucrati ve, anche attraverso la collaborazione delle 

organizzazioni non governative. 
2. Tenuto conto della sua vocazione pubblica e della natura dell'acqua bene comune l'Azienda può 
destinare una quota degli utili ad opere infrastrutturali di captazione e somministrazione della 
risorsa idrica nei Paesi del Terzo Mondo. 

Capo II GESTIONE ECONOMICA 
Art.38 Patrimonio e capitale di dotazione 

1. Il patrimonio di dell'azienda comprende i beni materiali mobili ed immobili ed i fondi liquidi 
assegnati in dotazione dai Comuni consorziati. 
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2. Fermo restando il disposto dell'art.830, comma 2, del Codice civile, nel rispetto della vocazione 
pubblica dell'azienda e della natura dell'acqua bene comune, l'Azienda ha la piena disponibilità del 
patrimonio aziendale, secondo il regime della proprietà privata. 

Art.39 Finanziamento degli investimenti 
1. Per i.l finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano-programma, 
__________ provvede: 

a) con i fondi rinnovo e sviluppo appositamente accantonati; 
b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento; 
c) con i contributi in conto capitale forniti da Organismi sovranazionali, dallo Stato, dalle 

Regioni o da altri enti; 
d) con trasferimenti in conto capitale disposti dai Comuni; 
e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni; 
f) con prestiti e sottoscrizioni obbligazionarie; 
g) con finanzianlenti ottenuti da istituti di credito. 

2. Nel rispetto delle leggi, del presente statuto può compiere ogni 
operazione mobiliare, inunobiliare, co=erciale e finanziaria funzionale al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'oggetto della sua attività. 

Art.40 Prezzi, tariffe e condizioni di vendita 
1. Nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge e dal presente Statuto, prezzi, tariffe e condizioni 
di vendita dei prodotti e servizi fomiti da sono determinati dal Consiglio di 
amministrazione su proposta del Direttore, tenuto conto degli indirizzi dell' Assemblea, ID 

attuazione del principio della gratuità del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al 
fabbisogno vitale. 

Art.41 Piano-programma 
1. Il Piano-Programma, sulla base di quanto contenuto nel Piano d'ambito, esplicita, integra, 
svi.luppa quanto in quest'ultimo contenuto, indicando tempi e modalità di realizzazione sulla base 
degli atti d'indirizzo promossi dall 'Assemblea. In sostanza, il Piano-Programma deve rappresentare 
il documento attuativo del Piano d'ambito, tenendo conto di quanto pervenuto dai vari Comuni 
costituenti l'azienda. Il Piano-progrannna tiene conto della vocazione pubblica di 

e della natura dell'acqua bene comune. È adottato dal Consiglio di ----------
Amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento, tenuto conto degli indirizzi dell' Assemblea. 
2. Il Piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica, tra 
l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti: 

a) le dimensioni territoriali, le linee di sviluppo ed i livelli di erogazione del servizio idrico 
integrato; 

b) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e lo 
svi l uppo dei servizi; 

c) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento; 
d) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe; 
e) le direttive per la politica del personale; 

f) le relazioni esterne per una migliore informazione e gestione dei servizi. 



<Xl 
~ 
CD 

" 
~ 
O 

~ 
~ 
~ 
O 

Cii 
"C 

o 
N 
O 

~ 
CD 

" CD 

~ 
O 

c: 
.Q 
Ci 
u 
O e 
o.. 
o 
C ., 
'" "g, 
« 
'O ., 
c: 

" E 
o 
u 

3. Il Piano-programma è aggiornato annualmente III occasIOne dell ' aggiornamento del bilancio 

pluriennale. 

Art,42 Bilancio pluriennale di previsione 

l . Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano-programma ed ha durata 

triennale. Evidenzia gli investimcnti previsti e le modalità di finanziamento. 

2. È adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è annualmente aggiornato anche in relazione al 

Piano-programma. 

Art,43 Bilancio preventivo annuale 
l. L'esercizio aziendale coincide con l' anno solare. 
2. Il bilancio preventivo per l' anno successivo, redatto in termini economici, è adottato dal 

Consiglio d' amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoposto all' Assemblea per 
l' approvazione in tempo utile ai fini dell ' approvazione del bilancio preventivo dei Comuni 

consorziati. 
3. n bilancio preventivo annuale include i ricavi, i contributi eventualmente spettanti ad 
__________ in base alle leggi e gli eventuali trasferimenti a copertura di minori ricavi o 

di maggiori costi. 

4. lo considerazione del principio di pareggio di bilancio sancito dal presente statuto si procede a 

programmare gli investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato mediante 
l' opportuno impiego degli eventuali utili previsti per ciascun esercizio. 

Al bilancio preventivo annuale sono allegati : 

a) il piano degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al Piano-programma, con 
l'indicazione della spesa prevista nell' anno e delle modalità della sua copertura; 

b) il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati 
economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso; 

c) la tabella numerica del personal.e distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per 

ciascuna categoria o livello d'inquadramento; 
d) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo; 

e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa. 

Art.44 Bilancio di esercizio 
1. Entro il 31 marzo il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e 

consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente. 

2. TI Consiglio di Amministrazione adotta entro il 15 aprile il bilancio di esercizio e lo trasmette 

entro cinque giorni al Collegio dei Revisori per la Relazione. 
3. TI bilancio, insieme con la delibera di adozione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione 
dei Revisori, è trasmesso all' Assemblea entro il 5 maggio. 

4. Entro il 31 maggio l'Assemblea approva il bilancio di esercizio. 

5. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge e si compone del conto economico, dello stato 
patrimoniale e della nota integrativa. È accompagnato da idonea relazione illustrativa. 

6. Alla nota integrativa sono allegati prospetti di riclassificazione che 
_ _________ ritiene opportuni per una migliore trasparenza e lettura del bilancio 

d' esercizio. 
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7. Con delibera dell'Assemblea il bilancio d' csercizio può essere sottoposto a revisione contabile da 

parte di una socictà di revisione esterna selezionata con gara ad evidenza pubblica. L' incarico può 
essere conferito per un triennio e rinnovato per un ulteriore triennio. 

Art. 45 Pareggio di bilancio e vincoli di destinazione all'utile di esercizio 
1. Il bilancio di esercizio si chiude, a norma di legge, in pareggio o con utile di esercizio. 

2. Nell'ipotesi di perdita, il Consiglio di Amministrazione ne esamina in apposito documento le 
cause ed indica specificamente i provvedimenti adottati o proposti per porvi rimedio. 

3. La perdita è coperta con il fondo di riserva, ovvero rinviata al nuovo esercizio, o coperta 

attraverso l'assegnazione del contributo occorrente per assicurare il pareggio del bilancio. 

4. Le modalità di versamento di un eventuale contributo a copertura di perdite sono stabilite 

dali' Assemblea, sentito il Consiglio di amministrazione. 

5. Tenuto conto della natura dei servizi pubblici gestiti, e considerata la vocazione pubblica di 
__________ e la natura dell'acqua bene comune, l'eventuale utile di esercizio è 
destinato: 

a) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva, m mIsura non inferiore a quella 
stabilita dall'art. 2430 del Codice civile; 

b) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti ; 

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal Piano

programma; 

d) all ' organizzazione diretta o indiretta, tramite collaborazione con gli istituti scolastici, di 
corsi di alfabetizzazione ecologica; 

e) al fondo di solidarietà internazionale di cui all'art.28 dello Statuto, nella misura minima 
dell' 1%. 

Art.46 Appalti e forniture 
1. Agli appalti, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni , ai noleggi, alle 

somministrazioni e in genere all ' approvvigionamento dei beni e dei servizi di cui necessita per il 
conseguimento degli obiettivi di cui al suo oggetto, provvede in conformità 

ad apposito regolamento interno, nei limiti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alle 

disposizioni del presente Statuto nonché, in generale, alla normativa valida per gli enti locali , in 

quanto applicabile. 

TITOLO IIII 
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E DEL CONTROLLO 

Capo [RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 

Art.47 Indirizzi del Consiglio Comunale 
1. I Consigli comunali consorziati, a norma delle leggi vigenti, con la partecipazione in Assemblea 

dei propri Sindaci, determinano la Piano-programmazione ed esprimono gli indirizzi cui 
si attiene nella gestione aziendale, con particolare riferimento alla 

vocazione pubblica dell'azienda e dalla natura deU'acqua bene comune. 

Art.48 Vigilanza e controllo 
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1. I Comuni sovrintendono al perseguimento della vocazione pubblica di _ _ _______ _ , 

conformemente aUa natura dell ' acqua bene comune, in attuazione dei principi di trasparenza 
informazione e partecipazione democratica. 
2. Con cadenza semestrale, _________ _ sottopone ai Comuni una relazione sul li vello 

dei servizi erogati e sulla gestione complessiva dell'azienda. 

3. Il controllo sulla gestione di è svolto dagli uffici competenti per materia, 

nei termini stabiliti dalla normativa, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità e 
informazione nel rispetto delle leggi vigenti e in attuazione della Costituzione. 

4. Allo scopo di ottimizzare le risorse disponibili e facilitare l' interazione con le strutture aziendali, 

è istituito un coordinamento permanente tra gli uffici competenti, che individuano ciascuno un 

funzionario responsabile. TI Controllo viene etfettuato in forma diretta a mezzo di un apposito 
ufficio costituito da Dirigenti, Funzionari o Personale di almeno lO dei Comuni soci appositamente 

costituito presso i Comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata. 

5. Si costituisce una Consulta con la presenza di Associazioni, Coordinamenti, Comitati che, 
all'interno dell'Ambito, hanno promosso il percorso verso la ripubblicizzazione del Servizio Idrico 
Integrato. 
5-bis. La Consulta ha funzioni di ascolto, informazione, controllo, concertazione e dibattito fra tutti 
i portatori di interesse, in relazione al Servizio Idrico Integrato, sulla base dei principi di 
trasparenza, informazione e partecipazione, in considerazione dell'acqua Bene Comune. La 
Consulta, al suo interno, elegge un Presidente e due Vicepresidcnti. La stessa vigila sulla 
realizzazione degli obiettivi e delle voci del Piano-Programma. La Consulta promuove atti 
indirizzo, al bisogno, da sottoporre all ' Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore. 
6. Ogni rappresentanza riconosciuta sarà presente con un Componente. 
7. La Consulta avrà potere consultivo ed essere ascoltata su richiesta, anche di una sola 
organizzazione, per quanto attiene l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, sia con l' Assemblea 
che con la Direzione che con l'organismo che esercita il Controllo Analogo. 

Capo II RAPPORTI CON LA CITTADINANZA 

Art.49 Pubblicità degli atti 
l. Nel rispetto della sua vocazione pubblica ed in considerazione della natura dell'acqua bene 

comune, _ _________ ,governa il servizio idrico integrato in piena attuazione del 

principio di trasparenza. 

2. Il presente Statuto, nonché le deliberazioni in merito agli atti fondamentali e ad ogni altro atto 

adottato, nei limiti delle leggi vigenti e nella misura in cui ciò non pregiudichi in modo sostanziale 

gli interessi dell'azienda, sono pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale dei Comuni 

consorziati e nel sito di -----------

Art. SO Informazione e partecipazione 
1. ___________________ ,riconosce nella partecipazione responsabile ed attiva della cittadinanza 

informata mediante l'elaborazione, la formulazione e la diffusione di osservazioni e proposte in 

merito alla gestione aziendale e dall'amministrazione della risorsa idrica, un valore aggiunto 
per il buon governo dell'acqua bene comune. 
In. particolare, l'Azienda: 

a) assicura che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta ai sensi di legge; 
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b) esorta all'elaborazione di osservazIOni e proposte da parte della cittadinanza informata a 
norma del regolamento interno; 

c) prende in diretta considerazione le istanze presentate da organizzazioni sindacali, 
associazioni, movimenti o gruppi di cittadini e di utenti, cui fa conseguire, nel più breve 

tempo possibile, adeguato riscontro; 

d) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, assicurando lo 
svolgimento di corsi di alfabetizzazione ecologica, di regolari incontri con la cittadinanza e 
visitc guidate, nonché predisponendo il materiale necessario alla divulgazione dei risultati 
della propria attività e delle modalità di gestione dei propri servizi . 

2. __________ istituisce con cadenza annuale la giornata dell'acqua pubblica volta alla 

sensibilizzazione delle comunità, in riferimento alla sua valenza universale di bene comune . 

An5i Carta dei Servizi 

\. Ai senSI di legge e delle Deliberazioni dell' Autorità nazionale competente, 
__________ si dota di una Carta dei Servizi per il servizio idrico integrato, contenente 

le modalità di attuazione del sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti ed utenti 

fmali . 
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Repertorio n. Raccolta n. 

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L ' anno duemilaventi il giorno 

del mese di 

(00-00 - 2020) . In Agrigento in via 

ove sono stata richiesta . Avanti a me Avv . Maria Orlando , Notaio 

in Agrigento , iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Agrigento e Sciacca 

l) 

2) 

3) 

sono comparsi i Signori : 

Detti comparenti, tutti cittadini italiani , come dichiarano , della 

cui identità personale e qualifiche io Notaio sono certa , col 

presente atto stipulano e convengono quanto segue : 

Articolo 1 - E ' costituita fra essi comparenti una azienda speciale 

consortile , ai sensi dell ' art . 114 del TUEL - D. LGS . 267/2000 

denominata l' " 

Articolo 2 L ' azienda ha sede legale presso ilo . . sito in 

Agrigento , via .. . 

L ' ubicazione delle sedi operative , dei servizi e degli uffici che 

fanno capo all ' Azienda possono essere dislocati in sedi diverse 



in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione 

dell ' offerta di servizi sul territorio dei comuni associati . Con 

deliberazione dell ' Assemblea può essere trasferita la sede in 

altro Comune facente parte dell ' azienda e possono essere istituite 

sedi operative in località diverse . 

Articolo 3 - L ' azienda è retta coi principi della mutualità , ai 

sensi del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia , 

nonchè dalle disposizioni contenute nel presente atto , del quale 

fa parte integrante e sostanziale lo statuto , formato da n.5l 

(cinquantuno) articoli , che da me letto ai Comparenti e da questi 

approvato , si allega al presente atto sotto la lettera 

L ' azienda speciale non ha scopo di lucro . 

Articolo 4 - La costituzione dell ' Azienda è finalizzata alla 

gestione del servizio idrico integrato in conformità alla 

normativa vigente , dell ' allegato statuto ed alla convenzione 

approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti , ed al 

disciplinare approvato dall ' ATI - Assemblea Territoriale Idrica 

Agrigento , ed in particolare : 

a) la gestione del servizio idrico integrato , costituito 

dall ' insieme dei servizi pubblici di captazione , adduzione e 

distribuzione di acque ad usi civili , di fognatura e di depurazione 

delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo ; 

b) la gestione delle reti , separata o integrata con l ' erogazione 

dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla 



stessa gestione delle reti , delle opere e degli impianti necessari 

per la prestazione dei medesimi servizi , nonché l ' utilizzo a titolo 

non oneroso delle reti e degli impianti e del suolo e sottosuolo 

ove questi sono allocati , anche per lo svolgimento di attività 

diverse dalla gestione del servizio idrico integrato purché 

strumentali alla attività dell ' Ente pubblico committente o di 

riferimento . 

2 . L' Azienda potrà a tal fine : 

al provvedere alla progettazione , attuazione , costruzione , 

gestione , manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al 

ciclo integrale delle acque e curare a tal fine , anche quale 

soggetto delegato dalle Amministrazioni consorziate , 

l ' acquisizione delle autorizzazioni di legge e svolgere compiti 

di stazione appaltante , nonché provvedere alle eventuali procedure 

di esproprio per pubblica utilità ; 

bl svolgere e fornire in favore di enti pubblici e pubbliche 

amministrazioni altri servizi ambientali di supporto e servizi 

comunque connessi al ciclo integrale delle acque , fornendo 

opportuna consulenza , assistenza tecnica , amministrativa e 

legale ; 

cl assumere contratti di servizio con enti locali e pubbliche 

amministrazioni per esercitare le attività previste nel proprio 

oggetto sociale ; 

d) provvedere , anche in collaborazione con altri soggetti 



pubblici , a studi , iniziative , ricerche , al fine di promuovere e 

migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori di proprio 

interesse ; 

e) esercitare attività o servizi connessi , ausiliari , strumentali , 

accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e 

comunque riferibili ai servizi a rete , nessuno escluso ; 

f) svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio , delle 

prove tecniche , della certific azione e della garanzia della 

qualità ; 

g) provvedere per conto degli enti pubblici serviti 

all ' imbottigliamento e distribuzione di acque minerali o naturali . 

In relazione agli scopi ed all ' oggetto sociale , l ' azienda può 

compiere ogni operazione all ' uopo occorrente , quale acquistare 

immobili o prenderli in locazione , accettare donazioni , contrarre 

mutui , ricevere finanziamenti pubblici e privati , concedere 

garanzie , stipulare convenzioni , ot tenere concessioni , associarsi 

od essere associata in partecipazione , aderire a consorzi e 

cooperative , e tutto quant ' altro occorrente , purchè compatibile 

con la sua natura di azienda speciale ai sensi delle disposizioni 

normative contenute del d . lgs . 267/2000 . 

Articolo 6 - L ' azienda ha durata fino al . . . 

Al termine finale del . .. l ' Azienda è sciol ta di diri t to e si procede 

alla sua liquidazione. E' facoltà degli Enti consorziati 

prorogar ne la durata , per il tempo e secondo le condizioni indicate 



in apposita Co nvenzione integrativa , da stipularsi previa adozione 

dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo 

competenti , da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale 

scadenza . 

4 . E ' consentito il recesso dei Comuni soci , con le forme e secondo 

le modalità previste dai commi seguenti. Il recesso può essere 

esercitato trascorso un anno dal presente atto costitutivo . Il 

recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica 

Certificata o altro strumento analogo comprovante l ' avvenuta 

comunicazione , diretta al Presidente dell ' Assemblea 

Consortile , entro il 30 giugno di ciascun anno utile . Il recesso 

diventa operante dal l° gennaio successivo all ' espletamento della 

relativa procedura . Per la liquidazione della quota di pertinenza 

dell ' ente che recede si applicano i criteri di cui all ' articolo 

seguente . 

5. L' Azienda , oltre che alla sua naturale scadenza , potrà cessare 

i n qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione 

dell ' Assemblea Consortile. In ogni caso il patrimonio conseguito 

con mezzi finanziari propri dell ' Azienda , viene ripart i to tra i 

singoli Enti in ragione delle rispettive quote di partecipazione , 

corrispondenti proporzionalmente ai conferimenti del fondo di 

dotazione riportati ne l l ' allegata nota , in modo tale che , ove 

possibile , a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili 

e le strutture ubicate su l suo territorio , con i relativi beni 



mobili ed attrezzature in dotazione . Se il patrimonio non è 

frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun 

Ente , si procede mediante conguaglio finanziario . Nel caso di 

recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale 

eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti 

effettuati dal comune recedente , è al netto della quota parte di 

competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del 

recesso , oltre alla quota , proporzionalmente a suo carico secondo 

i criteri di cui alla richiamata nota , della quota di debito per 

finanziamenti in essere. 

Articolo 7 - Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione 

del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione 

per abitante , sulla base della popolazione residente al . . . Per 

successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l ' Azienda 

Speciale Consortile , si applicherà comunque la somma di Euro 0 , 0514 

(zero virgola zero cinquecentoquat tordici) per abi tante , adeguato 

annualmente in base all ' indice ISTAT NIC (indice nazionale per i 

prezzi al consumo per l ' intera collettività) , sulla base della 

popolazione residente al 31 dicembre dell ' anno precedente 

l ' ingresso . 

Il Fondo di dotazione de11 ' Azienda Speciale consortile . . . è 

stabili to in euro 20 . 000 , 00 (vent imila virgola zero zero) . Il 

riparto del fondo di dotazione è così determinato nella nota che 

si allega sotto la lettera " Nella stessa proporzione verranno 



determinate le quote di partecipazione al voto assembleare . 

Articolo 8 - L ' esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni 

anno e il primo sarà chiuso al 31 (trentuno) dicembre ... 

Articolo 9 - I soci comparenti procedono alla nomina delle cariche 

sociali e pertanto vengono eletti : 

a) i componenti dell ' Assemblea Consortile , tra cui il Presidente 

e il Vice Presidente dell ' Assemblea Consortile rispettivamente : 

1) . . . Presidente ; 

2) . .. Vice Presidente ; 

b) i componenti del Consiglio di Amministrazione per un triennio , 

nei Signori : 

1) . . . Presidente ; 

2) . .. Vice - Presidente ; 

3) Consigliere ; 

c) i componenti del Collegio dei Revisori per un triennio nei 

signori : 

1) ... (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ... ) Pres i dente 

membro effettivo ; 

2) (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili . . . ) membro 

effettivo ; 

3) (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili . . . ) membro 

effettivo ; 

4) (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili ... ) membro 

supplente ; 



5) (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili . .. ) membro 

supplente ; 

tutti prenominati , i quali hanno già prima d ' ora dichiarato di 

accettare la rispettiva carica loro conferita e di non trovarsi 

in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità 

previste dalla legge . 

Articolo 10 Nelle more del conferimento dell ' incarico di 

Diret tore , con riferimento alle sue funzioni stabili te dall ' art . 25 

dell ' allegato Statuto , i comparenti danno mandato al Presidente 

dell ' Assemblea Consortile a compiere tutte le pratiche necessarie 

per la legale costituzione ed esistenza dell ' azienda stessa . 

Articolo 11 - Le spese e tasse relative al presente atto sono a 

carico dell ' azienda , per la quale i costituiti soci chiedono tutte 

le agevolazioni di legge in materia , ove previste . 

TRATTAMENTO DATI : I comparenti dichiarano di avere avuto formale 

comunicazione dell ' informativa redatta ai sensi del GDPR (Codice 

Protezione dati personali) e di volere qui consentire ed 

autorizzare il trattamento dei dati personali forniti e la loro 

comunicazione e diffusione per le sole finalità ed entro i limiti 

indicati nell ' informativa stessa . 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai 

comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono . Scritto in 

massima parte con sistema di video scrittura da me notaio ed in 

minima parte completato di mia mano , occupa . . . 
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Prato Gen. dci -
Rif. Prot. del 

AI Commissario ad acta 
dott.ssa Maria Annunziata Di Francesco 

tramite Segretaria Generale 
Comune di Agrigento 

Oggetto: parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione Commissario ad acta 
"Costituzione Società Consortile per la gestione del servizio idrico integrato". 

Con riferimento alla proposta di deliberazione del Commissario ad acta avente ad 
oggetto "Costituzione Società Consortile per la gestione del servizio idrico integrato" ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 53 della legge 142/1990 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della LR. n. 48/91 come 
integraro dall'art. 12 della LR. 30/2000 si espcime parere di regolarità contabile favorevole con 
esclusivo riferimento agli effetti sul bilancio comunale conseguenti alla costituzione della società 
Consortile per le spese notarili e la quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo che sarà 
determinato dopo la determinazione del nwnero dei Comuni aderenti, dando atto che tale spesa, 
derivante da obbligo speciale tassativamente regolato dalla legge, può trovare copertura nel bilancio di 
previsione 2021-2023, ove sarà previsto idoneo stanziamento, od in mancanza di approvazione dello 
stesso con variazione in esercizio provvisorio o gestione provvisoria. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge 142/ 1990 e dell'art. 1, comma 1, 
lettera i, della LR. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 30/ 2000 si esprime parere non 
favorevole con riferimento agli articoli 35, 40, 47 e 48 dello statuto per le seguenti motivazio ni: 
1. la previsione dell'articolo 35 dello statuto, così come formulata, non assicura il rispetto del 

principio di equilibrio e di pareggio del bilancio nella gestione del servizio idrico integrato In 
quanto consentirebbe l'attivazione di spese, legate a non meglio precisate ragioni di carattere 
ecologico e sociale, senza una preventiva copertura finanziaria; 

2. le previsioni degli articoli 36 e 40 dello statuto, relativi rispettivamente, alla erogazione a tariffa 
minima del tutto gratuita per i soggetti non abbienti e all'attuazione del principio della gratuità 
del quantitativo minimo giornaliero corrispondente al fabbisogno vitale non garantiscono il 
rispetto del criterio di economicità e dell'obbligo dell'equilibrio economico finanziario della 
gestione; 

3. gli articoli 47 e 48 dello statuto non contengono una adeguata disciplina delle modalità di 
esercizio del controllo analogo in conformità a quanto previsto dalla normativa italiana ed 
europea e non indicano le funzioni e le scelte che competono al soggetto controllante. 

Agrigento, 

Comune di Agrigento Settore 4 - Servizi Finanziari 

Piazza Pirandello, 35 

92100 Agrigento Telefoni 0922590237-590281-590384 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
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Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL S~RETMJJ.O G~E 
~aC1~~~ta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5 /2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

u ,---------

IL RESPONSABILE DELSEITORE [ IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto ['art. 12 della L.R. 03/ 12/ 1991 N . 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

it1' È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u, O 3 HAG 2021 

i Concetta Floresta 

COPia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 




