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Deliberazione del Comitato Direttivo

l.{r. 031 deI 2610412070

OGGETTO: Approvazione rendiconto
servizio idrico e fognante anno 2009

GruspppE Dr Mooic,q

Manco OccHipn-rrr

Dirnostrazione della disponibilità dei fondi

BILAI{CIO

Capitolo

Stanziamenti
Aumenti per impinguamenti
Diminuzioni per storni

€
€.
€.

Totale €.

Impegni già assunti €.
Presente impegno €.

Totale Impegni €.
Rimanente disponibiiità €.

L'anno duemiladieci (2010) il giomo ventisei (26) del mese di aprile nella sede del Consorzio, si e
riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n.2286 del1910412010 sotto la presidenza del Sig.
Gianfranco Motta Presidente del Consorzio"

Sono presenti i seguenti componenti:

Roseruo CospNTn..IT PRESENTE SpeasTIANo DI BENEDETTO PRESENTE

UcoCe.[eru PRESENTE Gncovrolucrone. PRESENTE

FR.ESENTE MEUzuZTO TUMN'IO

ASSENTE Grovaxu Cesrer-ro

ASSENTE

PRESENTE

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.L che

assolve le funzioni di segretario.

il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATCI DTRETTIVCI

VISTO lo statuto del consorzio;
VISTA Ia legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni.;



VISTCI il rendiconto dei movimenti contabili relativi alla gestione del servizio idrico e del sen izio
fognanteperl'anno 2009, di cui al dettaglio allegato che di seguito si riassume:

A - SPESE
1. - Consumi energia elettrica
2. - Costi di gestione e manutenzione Ordinaria
3. * Spese tecniche
4. - Costi indiretti spese per il personale consortile
5^ - Manutenzione straordinaria 

sommano
B _ O{ICITA ACCANTONAMENT'O
1. accantonamento a carico utenti impianto idnco
2. accanionamento a carico utente impianto depuratore

€ 513.585,06
€ 26r.035,92
€ 85.916, i 9
€ 81.832,01
€ dRo10R7

€ 991.289,05

€ ))) )9.7 ln
v ?pL.4v')Lv

€ 117 .10s.64

€ 997.289,05
€ 81 .832.01
€ 909.457,04
€ 653.873,83
€ ?55 5Rì ?l

Sommano € 339.392,74
CONSIDER.ATO che nel conto economico risultano inclusi i costi indiretti del personale consortile
nella misura <ii € 81.832,01 comprensivi cii oneri retributivi diretti, inciiretti e contratfuaii per i quaii
1'Assessorato ha già disposto il pagamento con il contributo ai sensi dell'art. 29\ett. B della L.R. n.

U84"
zuSCONTRATO il rendiconto ver:itiero e pertanto meitevole di approvazione;
CONSIBERATO che, ai sensi dell'art.29 iett. D L.R. n. ll84 e successive modifiche ed

integrazioni, può essere richiesto all'Assessorato Regionale all'Industria un contributo per la
coperfura dei costi fino al 50 % delle spese sostenute per la gestione del servizio, mentre il
rimanente 50 o/o viene posto a carico degli utenti;
zuT'ENUTO, pertanto, in applicazione dell'art. 29 lett, D L.R.. n. 1184 e successive modifiche ed

integrazioni, avanzare richiesta all'Assessorato Industria di un contributo al risultato dal seguente
suadro :

- Totaie delie spese di gestione anno 20A9

- Costo per il personale del consorzio

- fucavi da utenti

- Contributo R"egionale

Restano

R.ITEN{JT'@, pertanto, avanzare istanza all'assessorato Industria per la concessione dei contributo
ai sensi dell'art. 29 lett D della L.R.. 1 84 e successive modifiche ed, inte*azioni. pari ad €
255.583.2r:
Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese

DELIBER,A
1. Di approvare il rendiconto dei movimenti contabili relativi alla gestione del servizio idrico e

fognante per l'anno 2009.
2. Di dare mandato al Presidente di avanzare richiesta all'assessorato Regionale all'Industria per il

conseguimento di un contributo di € 255.583.21 ai sensi dell'art. 29 lett. D deila L.R. n. 1184 e

Essencio ia superiore deiibera, conforme aiie ciisposi zìoni ai Legge, ii sottoscritté"nr. ing. Francesco
Poidomani dirigcntc gencralc del Consorzio -{.S.i. di Ragusa. sr esprime" aj sensi del comma 4o

dell'art. 15 del1a Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive rnodifiche ed iniegrazioni,
parere di legittimità favorevole.
Ragusa. Lì 26/04/2010 t^,,. ii

IL DIRISENTE CE}d EP-{LE

\2t. !tt.<, I l) A-tte <)L|/ r JtuVJvtr!-\1)' f.- l\
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Ar'verso ii presente prolvedimento e arunesso ricorso avanti il T.A.R. competente ento ó0 gromi dalla
data notifica, owero ncorso straordinario al Presidente delia Regione Siciliana entr-o i20 gion-u dalla d,ata djnotifica.

Spedita all'Assessorato Industria

il...... .......prot.

Per copia conforme all,originale, ad uso amministrativo.

Ragusa,li

Pervenuta all'Assessorato Industria

il...... . ......prot.


