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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974t992032 - 992076

VERBALE DT DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALB
N. 17 del2310212016

OGGETTO: D.lgs. 15212006 - Leggi regionali n. l4l1997 e n. l5l20l5 - Trasferimento servizio idrico
integrato - Prowedimenti.

L'anno duemilasedici il gio'rno ventitre del mese di Febbraio alle ore 14:00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMI]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; '

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma t, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA'TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li23t02t20l6

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.îo Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,23/0U2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE i

PREMESSO che:
- il comune di Magliano Vetete è stato convocato tn data 19.01.201.6 dall'Autorità' di

Ambito Sele in conferenza di servizi per il trasferimento del servizio iddco integtato alla

CONSAC Gestioni Idriche S.p.A. (o ASIS S.p.A) quale società individuata afftdatana, dello

stesso sewizio idrico integrato, con delibera dell'Assemblea Generale ATO n. 3 del
15.03.2011 e contratto di convenzione a data 37.03.2077, ai sensi del D.lgs. n. 752/2006 e

della legge regionale n- 14/97 che ha trasferito agli Enti di Ambito, in via esclusiva,

I'esercizio di tutte le funzioni reladve ai serrjzíiddci dei comuni consorziad.;
- nella seduta del 79.07.2016 il comune di Magliano Vetere ha ottenuto un rinvio al
24.02.20L6 alla luce delle previsioni di salvaguardia di tui al7'alt, 62, comma 4, della legge

221 /15;
- in effetti I'afi.62, comma 4, della legge n. 221/1,5 (che testualmente recita: "Alfarticolo
147, comma 2-bis, del demto legisktiuo 3 aprile 2006, n. / 52, e saccessiue nodifca{oni, lultimo periodo

è sostituiîo dai seguenti: "Sonofatte salae: a) le gutioni del serui{o idrico infoma autonoma nei comuni

montani con popola{one infàriore a | .000 abitanti già istituìte ai sensi ful comna 5 dellarticolo | 48; b) k

gutioni del servi{o idrico in forma autonoma esisîenti, nei comuni cbe presenîano contesîualmente le

seguenîi caratteristicfe: @pmauigionamento idrico da fonîi qualitatiaanente pregiate; sorgenti ricadenti in
parcÌti naturali o aree naturali proîette inaem in $îi indiaidtlati come beni paesagistici ai sensi del codice

dei beni cuhurali e del pauagiq di cai al decreto hgisktiao 22 gennaio 2004, n. 42; uîiliryo fficiente
della risorsa e tutela del corpo idrin: Aifni della nlaaguardia d.elle gestioni informa aatonoma di rti alla
lettera b), /enîe di gouerno d'anbito teffitnrialmeflte competente pmuaede a//acceúamenîo del/esisten<o dti
predeîti ruquisiti.") esptessamente esclude dall'obbligo dei trasfedmento del servizio idtico

integrato i comuni che presentano i requisiti di cui alla letten b) del cotnma 4 della legge
sopradescritta;
- il Comune di Magliano Vetere possedendo i requisiti di cui dla lettem b) del comma 4
della legge n.227/75, può continuare a svolgete in forma autonoma la gestione del serizio
iddco integrato, non sussistendo nessun obbligo di trasfedmento;
- propdo in virtù di tale nuova disposizione si è tenuta un'Assemblea dei soci sella società
'îcquedotti del Calore Lucano S.p.A." per esaminare tutte le possibili coflseguenze di tale
nuova previsione di legge;
- da detto incontro, è emerso che la gestione comunale in forma autonoma, nel dspetto dei
principi di effrcacia, effictenza ed economicità del servizio, garantisce un dlevante risparmio
di spesa - atteso che le tanff.e praticate dagli attuali soggetti gestoti sòno sovradimensionate
dspetto agli atnrali costi di gestione - con piena ed effettiva salvaguardia e tutela delle
ragioni della cittadinanza;
- ai fifli della salvaguatdia delle gestioni in fotma autofioma di cui alla letteta b) del7'art,62,
corruna 4, della legge 227/15, compete all'ente di governo d'ambito terdtoridmente
competeflte prowedere all'accertamento dell'esistenza dei ptedetti requisiti;

VISTO il D.Lgs. n.267 /2000;

RITENUTO di dovet prowedere al mantenimento della gestione autofloma del servizio
idrico integrato e la consequenziale richiesta, all'autorità competente, di accettate l'esistenza
dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi delia legge 221/ 15 , letteta b) att. 62, c.
4;

ACQUISITI i pareri favotevoli dei responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs.
267 /2000;
Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme e modi di legge,



1 .

DLEIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integtante della presente
deliberazione;

DI CONTINUARE a svolgete in forma autofloma la gestione del servizio idrico
integtato, non sussistendo I'obbligo di trasferimento ad alcuna delle società
individuata dall'Autorità di Ambito Sele, in quanto in possesso dei tequisiti di cui
alla letteta b) del colnma 4 della legge n. 221/15'

DI RICHIEDERE all'Autorità di Ambito Sele, ai fini delta salvaguardia delle
gestioni in fonna autonoma di cui alla lettera b) dell'arg 62, comma 4, della legge
221 / 15, I accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti;

DI INCARICARE il responsabile del servizio interessato agli adempimenti di
competenza;

DI DICHIARARE, coo sepzlr^t^ ed unanime votazione, il ptesente atto,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'at.l34 del D.Lgs. n.267 /2000;

4.



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar A 3 FEB. lrrir

MaglianoVetere, 2 3 F[i. 
'' ,,, Il SegetarioComunale r

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma

(X) pe rch e d ich i arata im med iatame nte eseg u ib'id37t
.è,
L.vo 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Vertullo


