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Copia della Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N.98    Seduta del 17.03.2015

 
L’anno duemilaquindici  il giorno  DICIASSETTE      del mese di    MARZO     alle ore   11,30 , in Vittoria e nell’Ufficio 
comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale  con l’intervento dei 
Signori:.

con l’assistenza del Segretario  Generale,  dott. Paolo Reitano
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 art.12 e 16;
- VISTO il D. L.vo n.267/2000.
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BILANCIO 2015

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                  €. ____________

Storni e variaz. al Bilancio €_____________

Stanz. Assestato €. ____________

Imp. di spesa assunti €._____________

Disponibilità     €. ____________

Impegno del presente atto €._____________

Disponibilità residua €. ____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE   Favorevole    In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 11.02.2015                                                                                            Il Dirigente
                                                                                                      f.to     (Dott. Salvatore Guadagnino)

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria NON IMPLICA IMEPGNO DI SPESA

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 11.02.2015.......                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                        F.TO SULSENTI

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che con D.P.C.M. del 29.04.1999 è stata introdotta la “Carta del Servizio Idrico”, quale 
strumento principale per regolare i rapporti tra il soggetto gestore ed i cittadini utenti al fine di garantire 
agli stessi determinati standard .

CONSIDERATO che la carta del servizio idrico, è finalizzata anche alla erogazione di un servizio in 
conformità dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza e fissa inoltre, anche i principi 
ed i criteri per l'effettuazione del servizio e per la predisposizione dei contratti di fornitura.

VISTO il decreto legge 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 2014/2011, con la quale 
sono state attribuite all'Autorità  per l'Energia  Elettrica e il  Gas (A.E.E.G.)  anche le competenze in 
materia di servizi idrici al fine di determinare il metodo tariffario per il settore idrico.   

EVIDENZIATO che questo Ente, gestisce in in economia il servizio idrico Comunale. 

RITENUTO, in conformità di quanto previsto dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema 
Idrico (AEEGSI )   di dover adottare lo schema di Carta del Servizio Idrico Integrato del Comune di 
Vittoria,  allegata  alla presente deliberazione  per farne parte integrante e sostanziale, (allegato 1).
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EVIDENZIATO  che  nota  Prot.  757/M  dell'11.02.2015  a  firma  del  Dirigente  della  Direzione 
Manutenzioni , lo stesso ha ritenuto di apportare delle modifiche conformemente all'organizzazione in 
atto del servizio.

CONSIDERATO  che tali modifiche sono state recepite nello schema della Carta dei Servizi che si 
propone.

VISTA la delibera AEEGSI n. 586/2012.
VISTA la delibera AEEGSI n. 577/2014.
VISTO il D.L.vo n.267/2000. 
Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1) Di approvare quanto espresso in narrativa.

2) Di adottare l'allegata “Carta del Servizio Idrico Integrato” ( allegato 1) ,  che consta di n. 5 
articoli e 5 allegati (A-B-C-D-E).

3) Di  dare mandato alla  Direzione Tributi  di  trasmettere  la suindicata  Carta all'A.E.E.G.S.I,.  a 
seguito  dell'approvazione,  al  seguente  indirizzo  mail:  tariffe.idrico.aeeg@pec.energia.it  e  di 
pubblicarla sul sito del Comune di Vittoria.

4) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai   
           sensi dell’art. 12 c.2 L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere.
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL   SINDACO
f.to  Avv. G.ppe Nicosia

L’ASSESSORE ANZIANO                           IL SEG RETARIO GENERALE  
F.to Prof. G. Bonetta F.to      Dott. P. Reitano
                                                                                      

 
ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal   22.03.2105 al 

05.04.2015    registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   F.to ………………………………..

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal   22.03.2015 al 05.04.2015 

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   F.to …………………………………..

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………. Per:

� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 12 della L.R. n°44/91;

Vittoria, li ………………………… IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                  F.to ….................……… 
Per copia conforme per uso amministrativo 
Dalla residenza Municipale, lì 
      Il Funzionario delegato
   ………...................................................                               
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