
 
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 

Servizio Idrico Integrato 
Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa 

 

                                                                                                 N. 15 del 27/12/2022 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI 

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto anno 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

L’anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di dicembre, debitamente convocata si è svolta 

l’Assemblea dei Rappresentanti dell’A.T.I. di Siracusa, con la presenza dei Sindaci dei Comuni che ne 

fanno parte o dei loro delegati, come nella tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede Il Sindaco di Siracusa dott. Francesco Italia 

Partecipa il Segretario Verbalizzante dott. Francesco Liistro. 

 

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

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

COMUNE SINDACO DELEGATO P/A PERC PRESENTE Ingressi/Uscite 
AUGUSTA Giuseppe Di Mare   0 9,05% 0,00%   
AVOLA Rossana Cannata Di Grande 1 7,83% 7,83%   
BUCCHERI  Alessandro Caiazzo Germano 1 0,54% 0,54%   
BUSCEMI Rossella La Pira   0 0,28% 0,00%   
CANICATTINI 
BAGNI Paolo Amenta   1 1,80% 1,80%   
CARLENTINI Giuseppe Stefio   1 4,49% 4,49%   
CASSARO Mirella Garro   0 0,19% 0,00%   

FERLA 
Michelangelo 
Giansiracusa   1 0,65% 0,65%   

FLORIDIA Marco Carianni Assessore 1 5,67% 5,67% 11,03 entra 
FRANCOFONTE Daniele N. Lentini Tusa 1 3,23% 3,23%   
LENTINI Rosario Lo Faro   0 6,12% 0,00%   
MELILLI Giuseppe Carta   1 3,27% 3,27%   
NOTO Corrado Figura   1 5,93% 5,93% 11,03 entra 
PACHINO Natalina Petralito   1 5,52% 5,52%   

PALAZZOLO Salvatore Gallo   1 2,27% 2,27% 
Si allontana dopo la votazione dei 

primi 3 punti all’OdG  

PORTOPALO 
Gaetano Maria 
Montoneri   0 0,94% 0,00%   

PRIOLO M. Grazia Pulvirenti Margagliotti 1 3,04% 3,04%   
ROSOLINI Giovanni Spadola   0 5,38% 0,00%   
SIRACUSA Francesco Italia   1 29,60% 29,60%   
SOLARINO Giuseppe Germano   1 1,97% 1,97%   
SORTINO Vincenzo Parlato   0 2,23% 0,00%   
      14 100,00% 75,81%   



 

 

 

 

 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Stampa Conto del Bilancio 2021 e relativi   

allegati   

2) Stampa Conto Economico Patrimoniale 2021  

3) Relazione Bilancio Consuntivo 2021  

4) Stampa riepilogo accertamenti 2021  

5) Stampa riepilogo impegni 2021   

6) Stampa riepilogo impegni pluriennali 2021 

7) Relazione del Revisore Unico dei Conti 

 

Addì, 

 

 

          Il Presidente                                                                      Il Segretario Verbalizzante 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

 Il Presidente                                                                  Il Segretario Verbalizzante 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Siracusa 
 
Dal…………………………………..al…………………………… 
 
 
Con il n……………………del Reg. pubblicazioni senza reclami 
 
 
 
L’addetto alla pubblicazione                       Il Segretario Generale 

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N…………………. 
 
 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell’addetto all’Albo 
 

CERTIFICA 
 
Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio  
 
Dal…………………………………..al……………………………………e che non sono  
pervenuti reclami 
 
Siracusa, 

 
 
L’addetto alla pubblicazione                            Il Segretario Generale 
 
…………………………….     ……………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 
Servizio Idrico Integrato 

Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Rendiconto anno 2021.                                                                                                                                                                                                                                                   
. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Addì,                                                            Il Dirigente Responsabile del Servizio 
 
 
 

 
 
 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 
12 L.R. 30/2000 si esprime parere ordine alla regolarità 
contabile; L’importo della spesa è previsto nello schema 
di bilancio. 
 
 
 
Addì,    

Il Dirigente Resp. del Servizio                                     
Finanziario 

 
 
 

 
Motivazione dell’eventuale parere 
contrario: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista  
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” ed 
in particolare l’art. 3, comma 2 e 3, lettera a), è stata istituita l’Assemblea territoriale Idrica 
(ATI) quale ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale di 
Siracusa, come delimitato con D.A. n. 75/2015 (art. 3 commi 1,2); 
Considerato  
- che l’ATI è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ATO che eleggono un 
Presidente, e che è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 
amministrativa, contabile e tecnica (art. 3, comma 2) ed esercita le funzioni già attribuite alle 
Autorità d’Ambito Ottimale di cui all’art. 148 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.; 
Visto 
- lo statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 1 del 
12/4/2016 e successivamente modificato con Deliberazione n. 1/2021; 
Visto 
- l’art.7, l.r. n.19/2015   che, con riferimento  al personale  delle AATO,  dispone testualmente 
al primo comma che "Al compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 5, il personale 
in servizio delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni 
transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche di cui all'articolo 3, che 
provvedono alla relativa assegnazione, per le attività inerenti alle proprie competenze, anche a 
livello decentrato”; 
Visto 
- l’Atto di Indirizzo n. 7394 del 22/11/2016 con il quale l’Assessorato Regionale all’Energia ed 
ai Servizi di Pubblica Utilità, ha affermato: “Per l'avvio operativo dell'ATI, sarebbe opportuno 
stipulare una Convenzione AATO/ATI”; 
Visto 
- il verbale dell’Assemblea territoriale Idrica del 26/7/2016 con il quale è stato approvato il 
fondo di dotazione dell’Assemblea per gli anni 2016-2017-2018; 
 Vista  
- la deliberazione dell’Assemblea Territoriale Idrica n. 5 del 19/12/2016, integrata con 
deliberazione  n.2 del 22/08/2017, con la quale è stata approvata la Convenzione per utilizzo 
congiunto del personale, dei locali, beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi e di 
quant’altro necessario all’efficiente svolgimento dell’attività amministrativa sia del Consorzio 
ATO 8 S.I.I. di Siracusa che dell’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ed è stato dato 
mandato al Presidente dell’ATI di provvedere ai relativi atti consequenziali; 
Preso atto 
- che la sopraddetta Convenzione è cessata in data 31/12/2018 per decisione del 
Commissario Straordinario d.ssa Carmela Floreno, n.q. di Presidente del Consorzio ATO 8 
S.I.I. di Siracusa; 
Considerato  
- che a seguito del Commissariamento disposto dalla Regione Siciliana, dal mese di agosto 
2020, al fine di provvedere alla definizione ed approvazione del Piano d’Ambito, si è 
progressivamente provveduto ad avviare la definizione dell’Ufficio di Segreteria 
dell’Assemblea e di tutti gli altri adempimenti necessari per la completa attività dell’Ente 
(individuazione del Tesoriere, nomina del Responsabile Finanziario, nomina del Revisore 
Unico dei Conti, etc.) anche se il pieno funzionamento è avvenuto solo nell’anno 2021; 
Visto  
- lo schema di bilancio di previsione anno 2021/2023 con allegato il DUP e la nota integrativa 
redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Antonio Cappuccio, sulla base del fondo 
di dotazione già deliberato dall’Assemblea il 26/7/2016, utilizzando per quanto possibile i 
modelli approvati dal Dlgs 118/2011 approvato Deliberazione dell’A.T.I. n.10 del 18/02/2021; 
Ritenuta  
- la propria competenza alla formulazione del presente provvedimento data l’insussistenza di 
un conflitto di interesse tra il beneficiario degli effetti del presente atto ed il soggetto cui 
compete attestare la regolarità tecnica; 
 
Vista  



- l’allegata relazione rilasciata dal Revisore Unico dei Conti dell’Assemblea, contenente il 
parere favorevole sul presente bilancio di previsione, giusto Verbale n. 7 del 03/12/2022; 
 

                                                     PROPONE 
 

1. Di approvare lo schema di Rendiconto anno 2021 e gli allegati citati in premessa che ha il 
seguente quadro generale riassuntivo della gestione di competenza: 

 

RENDICONTO 2021 
ENTRATE 

Fondo di cassa al 1/1/2021 0,00 
 

 
Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
11.850,00 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

0,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 150.000,00 
Titolo 3 – Entrate extratributarie 0,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 0,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 
Totale entrate finali 150.000,00 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 33.101,58 
Totale titoli 183.101,58 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 194.951,58 
 

Fondo di cassa finale  68.549,99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENDICONTO 2021 
 

                                                        SPESE 
 

Avanzo di amministrazione di competenza 886,76 
Titolo 1 - Spese correnti 160.963,24 

 
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

Totale spese finali 160.963,24 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 33.101,58 

Totale titoli 194.064,82 
TOTALE COMPLESSIVO A PAREGGIO 194.064,82 

 
 
2. Di prendere atto che il risultato complessivo di amministrazione, tenuto conto dei 

residui, risulta pari ad € 290.724,28 di cui € 155.000,00 prudenzialmente già 
accantonati nell’anno 2020 e mantenuti nel 2021 come si evince dall’allegato 
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021 (Conto del Bilancio); 
pertanto, l’avanzo disponibile ammonta ad € 135.724,28; 

3. Di prendere atto che il risultato d’esercizio proveniente dalla contabilità economico 
patrimoniale è pari a - € 10.852,74 (cfr. Conto economico patrimoniale) e che lo stesso 
viene coperto mediante i risultati positivi dei precedenti esercizi. 

 
 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr. Antonio Cappuccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità amministrativa, tecnica, contabile e finanziaria espressi ai sensi 
e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 della L.R. 30/2000, dai relativi responsabili dei 
servizi; 
Ritenendo non sussistere ipotesi di motivato dissenso; 
Ritenuto di dovere provvedere in merito ai sensi dell’art. 7 dello statuto; 
 
                                                                       DELIBERA 

 
 

1. Di approvare lo schema di Rendiconto anno 2021 e gli allegati citati in premessa che ha 
il seguente quadro generale riassuntivo della gestione di competenza: 

 

RENDICONTO 2021 
ENTRATE 

 
Fondo di cassa al 1/1/2021 0,00 

 

 
Utilizzo avanzo di amministrazione 

 
11.850,00 

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

0,00 

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 150.000,00 
Titolo 3 – Entrate extratributarie 0,00 

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 0,00 

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 
Totale entrate finali 150.000,00 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 33.101,58 
Totale titoli 183.101,58 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 194.951,58 
 

Fondo di cassa finale  68.549,99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTO 2021 
 

                                                        SPESE 
Avanzo di amministrazione di competenza 886,76 
Titolo 1 - Spese correnti 160.963,24 

 
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 0,00 
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 

Totale spese finali 160.963,24 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro 33.101,58 

Totale titoli 194.064,82 
TOTALE COMPLESSIVO A PAREGGIO 194.064,82 

 
 

 
2. Di prendere atto che il risultato complessivo di amministrazione, tenuto conto dei 

residui, risulta pari ad € 290.724,28 di cui € 155.000,00 prudenzialmente già 
accantonati nell’anno 2020 e mantenuti nel 2021 come si evince dall’allegato 
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2021 (Conto del Bilancio); 
pertanto, l’avanzo disponibile ammonta ad € 135.724,28; 

3. Di prendere atto che il risultato d’esercizio proveniente dalla contabilità economico 
patrimoniale è pari a - € 10.852,74 (cfr. Conto economico patrimoniale) e che lo stesso 
viene coperto mediante i risultati positivi dei precedenti esercizi. 

    
Siracusa,  
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