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R.U.D. n. 729 del 20 luglio 2022

Oggetto: Concessione acqua potabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto responsabile del 2° settore, propone la seguente
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di
conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del
Codice di comportamento interno.
Premesso:
- che a seguito di segnalazione conflitto di interesse e conseguente
obbligo di astensione del responsabile del 2° Settore, ai sensi dell’art.
10 commi 3 e 4 del Codice Etico e di Comportamento, formulato con
nota indirizzata al Sindaco in data 29/07/2022 prot. gen. n. 18690;
- che con riscontro alla superiore segnalazione, con nota in atti prot.
gen. n. 18703 del 29/07/2022, il Sindaco ha incaricato il Responsabile
del 7° Settore Com.te Carmelo Latino, nominato vice responsabile
del 2° Settore, portare in compimento tutti gli atti inerenti il
procedimento;

Il vice Responsabile del 2° Settore
f.to Com.te Carmelo Latino

- che rientrano tra le mansioni di questo settore la competenza su
“Contratti di utenza idrica disciplinati dal regolamento comunale di
concessione acqua potabile”;
Tenuto conto:
- che l’Ente ha espressamente richiesto all’ATI idrico di Agrigento
l’adesione allo schema tariffario di convergenza relativamente al
quadriennio 2020/2023 di cui all’art. 31.9 della delibera ARERA n.
580/2019/R/idr;
- che l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, con deliberazione
n. 6 del 30/07/2021, a seguito della sopra citata comunicazione,
relativa al cronoprogramma contenente gli impegni di convergenza,
per l’assolvimento di cui all’art. 31.9 della delibera ARERA n.
580/2019/R/idr, ha adottato lo schema regolatorio per il periodo
2020/2023 ai sensi della delibera ARERA n. 580/2019/R/idr, per la
gestione del Comune di Aragona, richiamando la propria
deliberazione n. 3 del 08/06/2020 con la quale ha provveduto ad
approvare l’adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI);
- che l’ATI, con la superiore deliberazione, ha approvato che il
gestore (Comune di Aragona) è tenuto ad applicare con decorrenza
01/01/2020 le tariffe massime come derivanti dallo stesso
provvedimento, nelle more della definitiva approvazione da parte
dell’ARERA;

-

che la classificazione delle categorie di utenze, cui fa riferimento la Deliberazione dell’ATI di Agrigento n. 3 del
08/06/2020, relativa all’articolazione tariffaria è strutturata ai sensi dell’allegato A della Delibera ARERA
665/2017/R/IDR (TICSI);

Considerato che sono state acquisite agli atti di questo ufficio richieste di concessione fornitura di acqua potabile e
precisamente:
-

-
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-

-

Istanza del 23/05/2022, prodotta dal Sig. STEFANO VISSALLI GARUFI nato a Messina il 28/11/1982, C.F.
VSLSFN82S28F158D, nella qualità di rappresentante legale di Rete Ferroviaria Italiana, sede legale , Roma, via Piazza
Croce Rossa, n. 1 partita IVA 010080811000, per l’immobile sito in Aragona in località scalo Caldare, identificato al
N.C.E.U. di Aragona al foglio n° 75 part. 225 sub 4 Cat E1;
Istanza in atti prot. Gen n. 16993 del 07/07/2022, prodotta dal Sig. Lachgar Sarid nato in Marocco il 20/05/1987, C.F.
LCHSDA87E20Z330S, per l’immobile sito in Aragona nella Via Felice Cavallotti, n. 11, identificato al N.C.E.U. di
Aragona al foglio n° 59 part. 2731 Sub 2 Cat A14;
Istanza in atti prot. Gen n. 16995 del 07/07/2022, prodotta dal Sig. Vella Davide nato a Messina il 10/10/1980, C.F.
VLLDVD80R10F158V, per l’immobile sito in Aragona nella Via INGHILTERRA, n. 2, identificato al N.C.E.U. di Aragona
al foglio n° 61 part. 1696 Sub 19 Cat A2;
Istanza in atti prot. Gen n. 18293 del 25/07/2022, prodotta dalla Sig.ra Cipolla Vincenza nata ad Aragona il
19/08/1947, C.F. CPLVCN47M59A351F, per l’immobile sito in Aragona nella via Andrea Costa, n. 42, identificato al
N.C.E.U. di Aragona al foglio n° 54 part. 253 Sub 8 Cat A3;

Esaminata la rispondenza dell’istanza alle disposizioni contenute nell’art. 13 del regolamento comunale per la
concessione dell’acqua potabile e tutta la documentazione a corredo della stessa;
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022, RUD n. 115 del 01/02/2022, di conferimento della responsabilità del Settore e delle
relative funzioni gestionali;
Visto il regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n°116 del 29/12/2014;
Vista la Legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la l.r. n. 7/92;
Vista la l.r. n. 30 del 23/12/2000, e s.m.i.;
Visto il T.U. E. L. approvato con il D.Lgs.267/2000;
Visto L'O.R.EE.LL.;
per tutto quanto sopra evidenziato;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
-

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di concedere la fornitura di acqua potabile riconducendo ad – UTENZA DOMESTICA RESIDENTI - ai sensi dell’art. 2,
comma 1, della Delibera ARERA 665/2017 (TICSI), in base ai dati riscontrati, la sotto-tipologia di utenza ai seguenti
nominativi:
1.
2.
3.

-

Al Sig. Lachgar Sarid nato in Marocco il 20/05/1987, C.F. LCHSDA87E20Z330S, per l’immobile sito in Aragona
nella Via Felice Cavallotti, n. 11, identificato al N.C.E.U. di Aragona al foglio n° 59 part. 2731 Sub 2 Cat A14;
Al Sig. Vella Davide nato a Messina il 10/10/1980, C.F. VLLDVD80R10F158V, per l’immobile sito in Aragona nella
Via INGHILTERRA, n. 2, identificato al N.C.E.U. di Aragona al foglio n° 61 part. 1696 Sub 19 Cat A2;
Alla Sig.ra Cipolla Vincenza nata ad Aragona il 19/08/1947, C.F. CPLVCN47M59A351F, per l’immobile sito in
Aragona nella via Andrea Costa, n. 42, identificato al N.C.E.U. di Aragona al foglio n° 54 part. 253 Sub 8 Cat A3;

Di concedere la fornitura di acqua potabile riconducendo ad – UTENZA EXTRA DOMESTICA - ai sensi dell’art. 2,
comma 1, della Delibera ARERA 665/2017 (TICSI), in base ai dati riscontrati, la sotto-tipologia di utenza ai seguenti
nominativi:
1.

Al Sig. STEFANO VISSALLI GARUFI nato a Messina il 28/11/1982, C.F. VSLSFN82S28F158D nella qualità di
rappresentante legale della ditta “Rete Ferroviaria Italiana, sede legale in Roma, via Piazza Croce Rossa, n. 1
partita IVA 010080811000”, di per l’immobile sito in Aragona in località scalo Caldare, identificato al N.C.E.U.
di Aragona al foglio n° 75 part. 225 sub 4 Cat E1;

-

Di evidenziare, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio online;

-

Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad
adottare il presente atto;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;

-

Pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del comune (www.
comune.aragona.ag.it.).
Il vice Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate
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f.to Com.te Carmelo Latino

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla superiore
determinazione.

Il vice Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate

Il vice Responsabile del 2° Settore
Ragioneria, Finanza e Entrate

f.to Com.te Carmelo Latino

f.to Com.te Carmelo Latino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________
Aragona lì, ___________

