CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 76 del 12/10/2020
Oggetto: : Provvedimenti consequenziali all'affidamento del Servizio idrico Integrato in favore del Gestore
Unico dell'ATO Palermo (A.M.A.P. SpA) come da deliberazione dell'A.T.I. Palermo n. 10 del 27 ottobre
2018. Acquisto delle azioni AMAP SpA – Approvazione Contratto di Servizio relativo al S.I.I. Ai sensi
dell'art. 4, comma 11 L.R. 19 del 11 agosto 2015, come emendata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 93 del 7 marzo- 4 maggio 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
HA DELIBERATO:
1) L’acquisto di n. 50 azioni dell’AMAP S.p,A. offerte dal Comune di Marineo al valore nominale (euro
due/00) e conseguentemente di autorizzare il perfezionamento dell’ottenimento della qualità di socio della
citata società da parte del Comune di Bagheria nei modi previsti nell’art. 6 comma 6 dello Statuto della
medesima società;
2)Approvare, ai sensi dell’art. 4 comma 11 della L.R. n.19 dell’11Agosto 2015, come emendata dalla Corte
Costituzionale con Sentenza n. 93 del7 marzo-4 maggio 2017, l’allegato Contratto di Servizio relativo al SII,
parte integrante della deliberazione del Consiglio comunale n.76 del 12/10/2020, da sottoscriversi con
l’AMAP S.p.A. e l’ATI Palermo;
3)Stabilire che lo svolgimento del S.I.I. da parte di AMAP S.p.A., nei termini sopra precisati, obbligherà la
stessa società ad attenersi ai contenuti ed agli impegni di sostenibilità economica e finanziaria edi qualità
del servizio previsti nel Contratto di Servizio e, ciò, sino alla definizione degli adempimenti previsti ai
precedenti punti 14) e 15) e 16) della presente delibera e di quant’altro previsto nella deliberazione ATI n.10
del 27 ottobre 2018 e n.5 del 25 giugno 2020;
4) Impegnare il Comune di Bagheria a consegnare ad AMAP S.p.A., entro i termini da quest’ultima fissati, la
banca dati utenze del SI.I., con ultima lettura di consumo, lo stradario aggiornato dello stesso Comune, di
garantire l’accesso diretto alla banca anagrafica e alle altre banche dati comunali (TARI -TASI) e di consentire
l’affiancamento del personale comunale impiegato nel SII al personale AMAP S.p.A. sino al termine
convenuto nel Contratto di Servizio;
5)Prendere atto che l’avvio del SI.I. nei termini di cui al citato Contratto di servizio resta subordinato all’esito
del completamento degli adempimenti previsti nel Contratto di Servizio a carico dei Comuni e secondo la
tempistica di presa incarico che sarà meglio precisata dalla predetta società;

6) Stabilire che l’affidamento ad AMAP S.p.A. nei termini sopra precisati non determina il sorgere in capo
alla stessa società di vincoli contrattuali e/o il subentro o l’accollo di oneri e debiti di qualsivoglia natura
derivanti dalle pregresse gestioni in capo al Bagheria e nemmeno il sorgere di vincoli contrattuali o
obbligazionari e/o il subentro o l’accollo negli impegni presi dallo stesso Comune di cui al previgente Piano
d’Ambito dell’ATO 1 Palermo in liquidazione ex L.R. n.2 del 9 gennaio 2013;
7) Rende noto che la struttura amministrativa competente è la Direzione VIII – LL.PP. E Servizi a rete che il
responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Sergio Palumbo;

8) Dare atto che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Palermo rispettivamente entro
120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente
provvedimento.
9) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della l.r. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile Direzione VIII
Area LL.PP. e Servizi
geom. Francesco Sergio Palumbo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

