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DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA 
D.P. Reg. N°07 del  30/01/2020 

 
  
 
                       

 
 
OGGETTO: Delega di funzioni al Comune di Solarino per l’aggiornamento del sito internet 

istituzionale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa. 
 
 
L'anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di Luglio,  alle ore 10,00 e ss,  
                               
 

       IL COMMISSARIO AD ACTA 
Giorgio Azzarello 

 
Vista la Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 19 che all’art. 3 comma 1 fissa in numero di 9 gli Ambiti 
Territoriali Ottimali della Sicilia demandano ad apposito decreto dell’Assessore dell’Energia e Servizi 
di pubblica Utilità la loro perimetrazione territoriale ed all’art. 3 comma 2 costituisce le A.T.I., 
Assemblee Territoriali idriche, quali Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali idrici della 
Sicilia; 
 

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04.05.2017 riferita alla L.R. 19/2015; 
 

Visto il D.A. dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29.01.2016 
con il quale sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali della Sicilia, in 
particolare coincidenti con i limiti territoriali delle ex province regionali e pertanto, per quanto 
attiene l’ATO di Siracusa, coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di 
Siracusa;  
 

Visto lo Statuto dell’ATI di Siracusa approvato con deliberazione dell’A.T.I. n. 1 del 12 aprile 2016 e 
modificato con deliberazione n.3 del 19/12/2016. 
 

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;  
 

Visto l’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 in base al quale l'ente di governo dell'ambito provvede alla 
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito, adempimento ribadito anche dal successivo      
art. 172 comma 1 del decreto medesimo; 
 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
  

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”;  
 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 12.08.2011, come modificata con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 
17.05.2016 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 
 

N. 5 

del. 17/07/2020 

 



Visto il D.P.Reg. n. 07 del 30 gennaio 2020 con il quale viene nominato Commissario ad acta per la 
redazione e/o aggiornamento del Piano d’Ambito dell’ATI di Siracusa; 
 
Considerato che l'istituita ATI non ha provveduto all’aggiornamento del sito internet istituzionale; 
 
Preso atto che alla data odierna l’ATI di Siracusa non dispone di una struttura tecnico-
amministrativa-contabile ne di personale che possa porre in essere gli atti gestionali tecnici, 
amministrativi e contabili  necessari alla definizione del contratto per servizi informatici per 
l’aggiornamento del sito internet istituzionale  dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa; 
 

Considerato che l’ATI di Siracusa ha la necessità discendente da oblighi normativi, di dotarsi di 
proprio sito internet istituzionale, al fine di provvedere alla pubblicazione degli atti , alla pubblicita 
e trasparenza, non ultimi gli atti relativi all’aggiornamento del Piano D’ambito; 
 

Considerato che occorre procedere con urgenza l’aggiornamento del sito internet istituzionale 

 
Sentito il Sindaco del Comune di Solarino che ha manifestato ampia e fattiva disponibilità; 
 
     

Visto l'O.R.EE.LL; 
 

Visto il D.Lgs.vo n° 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 
 

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate: 
 

DELIBERA 
 

1. Di delegare piene funzioni per la definizione delle procedure per all’affidamento dei 
servizi informatici per l’aggiornamento del sito internet istituzionale dell’Assemblea 
Territoriale Idrica di Siracusa al Comune di Solarino e per esso agli uffici competenti;  

 

2. Gli oneri derivanti dall’affidamento dei servizi informatici per l’aggiornamento del sito 
internet istituzionale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, stimati in euro 
3.500,00 circa, sono posti a carico del Comune di Solarino che ne riceverà ristoro 
dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;  

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Solarino per quanto 
di competenza affinché  si possa attivare in maniera tempestiva in ordine alla strettissima 
necessità in capo all'ATI. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Solarino, per quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.  
 

Il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti. 

 
   Siracusa, 17/07/2020 

 IL COMMISSARIO AD ACTA 
                                              f.to Giorgio  Azzarello 

 

ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 


