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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.liL DBL òl -"1?,- Apè4

ESTRATTO

OGGETTO Approvazione schema di Statuto di Azienda Speciale Consortile e bozza di
convenzione

ELEMENTT
ESSENZIALI

a Di prendere atto che la scelta della fonna giuriclica
è stata individr,rata e deliberata dall' Assen-rblea delI'ATI -
Assernblea'I'erritoriale Idrica di Siracusa con Deliberazione 1'ì.

5 del 12 novernbre 2020 con la qr-rale ha cleliberato
I'alîclamento clella gestione del servizio idrico integrato "irz
hott.se" e precisamente individuando la fìrrma di gcstione
nell'Azienda Speciale consortile

Di dare atto che la richiesta di approvazione dello
schema di Statuto e da intendersi al solo firre di avviare I'iter
per la costituzione dell'azienclar speciale, fèrmo restando clre
per ogni determinazione successiva occorrerà procedere
secondo llonna. e con particolare rilèrimento a quiìnto
previsttr e richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e dall'alt.
34 cotnma 20 del D.L. i 7912012, poiché il provvedimento non
reca alcun elemento di giudizio idoneo per valutarne la
sostenibilità tecnica, giuriclica" economica e fìnanziaria;

f)i approvare lo schema cli Statr-rto di Azienclzi Speciale
Conscrrtile che consta di n. 53 articoli e la bozza di
conveuzione che consta di 22 articoli, che si allegano alla
presente per larne parte integrante e sostanziale:

Di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per
l' appr ov azione di competenza;

Di dare atto, :rltresì, che con una o piir successivc
deliberazioni consiliari si procederà alla disarnina degli atti e

delle condizioni di sostenibilità tecnica, giuridica ecl

econornica 1ìnanziaria nei terr-nini fissati dalle nonlre
giuscclntabili ordinarie e speciali sopra richiarnate;
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o Di trasmettere la deliberazione di approvazione detlo
Statuto e dello schema di convenzione all'ATI, all'organo di
revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Di dare atto che il presente prowedimento sarà
pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" {el
sito istituzionale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,
ai sensi dell'art. 12 - comma2 della legge regionale n.44/97,
stante I'urgenza comunicata dal Presidente dell'ATI per la
definizione di questa fase procedurale.
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