
             
 
 
Prot. N. 1941 dell’01.04.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 13/2020 
 
Oggetto: Fornitura di servizi tecnici per l’organizzazione  del Servizi Idrico Integrato in forma 

autonoma nei confronti di 8 comuni soci – Liquidazione alla Giglio Srl della Fatt. n. 
22 del 31.03.2020 

 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

- alcuni comuni soci di SOSVIMA hanno presentato formale istanza all’ATI di Palermo 
per il mantenimento del servizio idrico integrato in forma autonoma, ai sensi della 
lett. b) co. 2-bis art. 147 dlgs 152/06, e che il comune di Castelbuono, quale comune 
capofila provvisorio di un’iniziativa di possibile collaborazione tra comuni, ha chiesto 
al Prestatore di Servizi un’offerta di fornitura di servizi tecnico-normativi per 
l’organizzazione di attività comuni del servizio, sempre nell’ottica di assicurare idonea 
efficacia, migliore efficienza e adeguata economicità al servizio in favore degli utenti 
e a tutela delle risorse; 
 

- a seguito dei colloqui intercorsi con il sindaco del Comune di Castelbuono (PA) e 
dell’incontro con alcuni dei Comuni che hanno aderito al regime di salvaguardia 
presso la Sala Consiliare del 03/09/19, giusta convocazione prot. n. 16077 del 
26/08/19, è stata concordata l’esigenza della fornitura di servizi specialistici in forma 
associata per il “regime di salvaguardia delle risorse idriche”, sulla base delle 
adesioni preliminari raccolte dai comuni intervenuti o comunque interessati e in 
possesso dei requisiti previsti dalla lett. b) co. 2 -bis) dell’art. 147 del dlgs 152/06, per 
il carattere innovativo del tema e la maggiore efficacia, migliore efficienza e 
l’effettiva economicità di un’attività comune; 

 
- che i Comuni di Caltavuturo (Delibera di G.M. n. 19 del 24.01.2020), Castelbuono 

(Delibera di G.M. n. 5 del 15.01.2020), Geraci Siculo (Delibera di G.M. n. 8 del 
9.01.2020), Isnello (Delibera di G.M. n.6 del 17.01.2020), Petralia Soprana (Delibera 
di C.C. n. 06 del 28.02.2020), Petralia Sottana, Scillato (Delibera di G.M. n. 10 del 
22.01.2020) e Sclafani Bagni (Delibera di G.M. n.2 del 10.01.2020) con le richiamate 
delibere di Giunta Municipale, hanno richiesto all’Agenzia di Sviluppo Locale 
SO.SVI.MA. S.p.A. il supporto tecnico necessario per ottenere il “regime di 
salvaguardia” del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis, lett. b) 
del D. Leg.vo 152/2006 e s.m.i.,, con carattere di partenariato pubblico-pubblico per 
l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative comuni;  

 

-  

SO.SVI.MA SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 
Tel - Fax 0921/562592 – Sito Internet: www.sosvima.com 

E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 
 



 
Richiamato  il Disciplinare di incarico del 25.02.2020 con il quale si affida alla GIGLIO S.r.l. con sede 
in via Pio La Torre, 13 - 92013 – Menfi (AG), la “fornitura di servizi tecnico-normativi per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato in forma autonoma – lett. b) co. 2-bis art. 147 dlgs 
152/06 e per un importo complessivo di €. 35.000,00 oltre I.V.A.;  
 
Vista la fattura della Giglio Srl n. 22 dell’01.04.2020 avente un importo di €. 8.784,00 I.V.A. 
compresa;   
 

Determina 
 

1. di procedere alla liquidazione della fattura della Giglio Srl n. 22 dell’01.04.2020 avente un 
importo di €. 8.784,00 I.V.A. compresa;   

2. di accreditare il predetto importo sul C/C bancario dalla stessa intrattenuto presso 
l’Unicredit Spa;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
 

 IL Responsabile Finanziario  
Silene Macaluso 


