
 

CITTA’ DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

ESTRATTO DEL VERBALE N.  56   DEL    17.05.2022                                                                                      

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dello Statuto della costituenda Società di gestione del S.I.I.  dell’A.T.O. 4

Ragusa “ IBLEA ACQUE S.p.A.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione dello Statuto della costituenda Società di gestione 

del S.I.I. dell’A.T.O. 4 Ragusa “ IBLEA ACQUE S.p.A.”;

visti:

o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti;

o la Relazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;

o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Funzionario con delega dirigenziale;

uditi gli interventi;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d’Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con le votazioni “ut supra”

DELIBERA

A) di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto:  ” Approvazione dello Statuto della costituenda Società di gestione del S.I.I. dell’A.T.O. 4 Ragusa “

IBLEA ACQUE S.p.A.”, e per l’effetto:

1. di approvare lo Statuto della Società Iblea SpA che consta di n. 29 articoli, che si allega alla presente

per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la costituzione della Società Iblea S.p.A., società  in house proving per la gestione del

Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa;

3. di costituire assieme agli altri Enti territoriali RG 4 che lo manifesteranno con apposita deliberazione

consiliare, la Società per Azioni “ Società Iblea S.p.A.” per la gestione del servizio idrico integrale;

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, purchè di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

5. di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  interessato  di  adottare  tutti  gli  atti  di  gestione  di
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competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della Società ivi compresa

la liquidazione e il primo pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria

dell’Ente secondo gli importi contenuti nel prospetto allegato;

6. di  dare  atto  che  le  spese,  derivando da  obblighi  speciali  tassativamente  regolati  dalla  legge  e  la

mancata assunzione creerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all’Ente e troveranno copertura

nel  bilancio  di  previsione  2022-2024,  ove  sarà  previsto  idoneo  stanziamento,  o  in  mancanza  di

approvazione dello stesso con variazione in Esercizio Provvisorio;

7. di dare atto che l’affidamento in house providing del Servizio Idrico Integrato dell’ATI alla Società

Iblea Acque S.p.A. dovrà essere preceduto dalla relazione di cui all’art. 34 co. 20 del D.L. 179/2012

che preveda:

a. le ragioni e la dichiarazione di sussistenza dei previsti dall’ordinamento europeo per

la forma di 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-patrimoniale 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 dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale

dell’Ente nella sezione” Amministrazione Trasparente”;

9. 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 Ragusa;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni avanti al TAR

Sicilia o, alternativamente, entro 120 giorni avanti al Presidente della Regione Siciliana.

B)   di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

Vittoria 18.05.2022
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