
COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 99 del 16-09-2022
(I.E.)

Oggetto:Approvazione in linea amministrativa delle norme tecniche aggiornate, relative alla
"Fornitura di contatori per acqua potabile con modulo di telelettura, smart meter
acqua statici, di piccolo calibro da installare agli utenti ricadenti nel territorio comunale
di Menfi".-

L’anno  duemilaventidue del giorno  sedici del mese di settembre alle ore 09:50 e seguenti, nella Casa

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta

Comunale con l’intervento dei Signori:

Mauceri Marilena Sindaco P

Palermo Mariano Assessore P

Ardizzone Saverio Renato Assessore A

Viviani Ludovico Giuseppe Vice Sindaco A

Di Carlo Giuseppe Assessore P

Risultano presenti n.    3 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco,  Mauceri Marilena.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Sanzo Vincenzo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

N. 114 del 15-09-2022

Oggetto:Approvazione in linea amministrativa delle norme tecniche aggiornate, relative alla
"Fornitura di contatori per acqua potabile con modulo di telelettura, smart meter
acqua statici, di piccolo calibro da installare agli utenti ricadenti nel territorio comunale
di Menfi".-

ASSESSORATO/SETTORE PROPONENTE SINDACO/ASSESSORE

SETTORE VI - UTC  URBANISTICA

F.to Geom. BUSCEMI FILIPPO

Firma _________________________________

VISTO IL SINDACO / L'ASSESSORE

F.to Mauceri Marilena

Firma _____________________________________

PREMESSO:

- che con delibera dell’assemblea Territoriale Idrica n.11 del 24.09.2019 è stato deliberato in favore
del comune di Menfi la concessione di mesi 18, successivamente prorogato, al fine di completare
l’installazione dei contatori idrometrici su tutte le utenze sprovviste;
- che l’amministrazione Comunale, in considerazione anche della necessaria sostituzione degli
esistenti vecchi ed obsoleti contatori idrici, intende procedere all’installazione di nuovi contatori
idrometrici su tutte le utenze, per l’adozione dell’articolazione tariffaria a misura regolarmente
approvata dall’ARERA e per i quali è necessario redarre afferente progettualità;
- che a tal fine con determinazione del segretario generale n. 469 del 13/04/2021, è stato affidato
all’arch., Calcagno Domenico, capo del settore VI dell’UTC, la redazione dello studio di fattibilita'
tecnica ed economica, per la prestazione di servizio in epigrafe ;
-  che con determina settoriale N. Gen. 751 del 19/05/2021 è stato affidato all'Ing. Giuseppe
Taddeo, nato a Castelvetrano il 25/03/1950, il servizio specialistico di supporto al R.U.P.,
nell’espletamento delle procedure della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed  economica;
- che con determinazione del Segretario Generale del 03/06/2021, per detta progettualità è stato
nominato RUP, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l’arch.,
Calcagno Domenico, capo del settore VI dell’UTC, ora in quiescenza. L'arch. Calcagno oggi per le
funzioni di capo settore  e sostituito dal Geom. Filippo Buscemi;

VISTO il progetto redatto in data 28/05/2021, basato sulle norme tecniche relative
all’apparecchiature di misurazione della corrente idrica alle utenze private;

VISTA la necessità di aggiornare le predette norme sia in linea tecnica, sia e soprattutto con la
previsione di apparecchiature idonee alla misurazione della portata idrica non influenzata dal
passaggio di aria nei contatori;
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VISTO il Decreto Lgs. n. 50/2016 e succeccive modifiche e integrazioni

Visti:

- il D.Lgs del 18/08/2000 n.267;

- il Vigente Statuto Comunale;

- l'ordinamento EE.LL. Vigente nella regione Siciliana.

SI PROPONE

DI APPROVARE in linea amministrativa le nuove norme tecniche per la fornitura e posa in opera
di contatori per acqua potabile con modulo di telelettura – Smart Meter Statici di piccolo calibro da
installare agli utenti nel territorio comunale di Menfi, giusto elaborato tecnico allegato,
rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”,  redatto dal Consulente Comunale Ing. Giuseppe Taddeo.

Di  dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'Ente;

Di pubblicare l’adottanda deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché sul sito
istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;
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Oggetto:Approvazione in linea amministrativa delle norme tecniche aggiornate, relative alla
"Fornitura di contatori per acqua potabile con modulo di telelettura, smart meter
acqua statici, di piccolo calibro da installare agli utenti ricadenti nel territorio comunale
di Menfi".-

SETTORE/UFFICIO: SETTORE VI - UTC  URBANISTICA

Menfi, lì 15-09-2022 Il Responsabile dell’istruttoria
F.to  Buscemi Filippo

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere
[] favorevole
[] non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata)
[] contrario per i seguenti motivi

[]  N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, lì Il Capo Settore/Sostituto
F.to  Buscemi Filippo

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura
Finanziaria

Impegno n° ____________

Si esprime parere
[] favorevole
[] non dovuto (in quanto la proposta non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti)
[] contrario per i seguenti motivi

Menfi, lì Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto
F.to  Minniti Daniela
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 114  del 15-09-2022, avente ad oggetto “Approvazione in linea
amministrativa delle norme tecniche aggiornate, relative alla "Fornitura di contatori per acqua potabile con
modulo di telelettura, smart meter acqua statici, di piccolo calibro da installare agli utenti ricadenti nel
territorio comunale di Menfi".-”, che forma parte integrante del presente atto;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta ne consentono l'approvazione;

Preso atto dei pareri e dei visti resi dal responsabile del settore e dal responsabile dei Servizi finanziari, ai
sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte
integrante;

Ritenuto pertanto di dovere approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare, per come approva, l’allegata proposta di deliberazione n. 114  del 15-09-2022, avente ad
oggetto “Approvazione in linea amministrativa delle norme tecniche aggiornate, relative alla "Fornitura di
contatori per acqua potabile con modulo di telelettura, smart meter acqua statici, di piccolo calibro da
installare agli utenti ricadenti nel territorio comunale di Menfi".-”.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. n° 44/91
s.m.i..
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Letto, confermato e sottoscritto

L’ASSESSORE ANZIANO IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to Palermo Mariano F.to  Mauceri Marilena F.to Dott. Sanzo Vincenzo

Copia conforme all’originale (Art.18 del D.P.R.445/2000)

Menfi, li _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

( _____________________________ )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente
deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  sito  ufficiale  di  questo  Comune  dal
16-09-2022     al   01-10-2022  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.
Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal 16-09-2022 , ai sensi della L.R. 13/2022.

Menfi, lì _________________ Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line
Palmeri Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all'Albo Pretorio  on-line,  che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  dal   16-09-2022  al
01-10-2022  all’Albo Pretorio on-line.
Certifico altresì, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della
pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo
comune con decorrenza dal 16-09-2022 , ai sensi della L.R. 13/2022.

Menfi, lì _________________
IL Segretario Generale
Dott. Vincenzo Sanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-09-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

IL   Segretario Generale
F.to Dott. Sanzo Vincenzo
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