
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   001  del  03.01.2013            

 

 

OGGETTO : TRASFERIMENTO ALL’A.S.I.S. RETI E IMPIANTI S.P.A. DEL SERVIZIO 
INTEGRATO (S.I.I.) DELL’ANTE.  PRESA D’ATTO . ADEMPIMENTI. 

 

 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno  TRE del mese di  GENNAIO  alle ore 12,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   /       / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 
 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio idrico integrato 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Oggetto: Trasferimento all’A.S.I.S. reti e impianti S.p.A. del Servizio Idrico Integrato 

(S.I.I.) dell’Ente. Presa d’atto. Adempimenti. 
 
 PREMESSO: 

- che la legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, avente ad oggetto: “Direttive per l' 
attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36”, ha delimitato 
“gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato secondo i 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità”, e disciplinato “le forme e le modalità per il 
trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, 
aziende ed Enti, già adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi”; 

- che il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, avente 
ad oggetto: “Norme in materia ambientale”, in relazione al Servizio idrico integrato, all’articolo 
148, comma 1, statuisce che “L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica 
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla 
quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle 
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la 
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”; 

- che il Comune di Agropoli ricade, in base alla richiamata legge regionale n. 14/97, 
nell’Autorità d’Ambito Ottimale (ATO)  n. 4, denominato «SELE»; 

- che in data 10 dicembre 2012, presso la sede comunale di Questo Ente si è  tenuta la 
Conferenza di Servizi indetta per il “trasferimento del Servizio idrico integrato del Comune di 
Agropoli (SA) alla Società ASIS reti e impianti spa” alla quale hanno partecipato: 

- per l’Autorità di Ambito Sele il dott. Giuseppe Parente – Presidente 
- per l’ASIS reti e impianti spa l’avv. Aniello Fiore – Presidente 
 l’ing. Giuseppe Giannella – Direttore Tecnico 
- per il Comune di Agropoli l’avv. Francesco Alfieri – Sindaco 
 l’Ass. Massimo La Porta – Delegato del Sindaco 
 l’arch. Giuseppe Bilotti – Responsabile del S.I.I. 
 il sig. Biagio Motta – Responsabile del Settore 
 finanziario 

 VISTO il “RESOCONTO VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL TRASFERIMENTO 
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) ALLA SOCIETÀ A.S.I.S. reti e 
impianti spa PER IL TRAMITE DELL’AUTORITÀ DI AMBITO SELE” del 10 dicembre 2012 nel corso 
della quale furono esaminate le problematiche connesse al suddetto trasferimento e si concluse 
“dando atto del seguente esito: dal 01/01/2013 il servizio è trasferito all’ASIS”; 
 CONSIDERATO che nella Conferenza di Servizi di cui sopra, tra le altre, furono affrontate 
le problematiche relative ai sotto elencati punti del Resoconto: 

1) Personale 
5) Contratti di energia elettrica e utenze telefoniche 
6) Contratti in itinere 
7) Mutui pregressi 
8) Manutenzione fontane ornamentali - gestione delle reti bianche e pulizia caditoie 

stradali 
9) Assistenza e reperibilità per le utenze 

13) Inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili 
14) Sede da destinare al Soggetto Gestore 
16) Ruolo 



  
1. Parere preliminare su interventi edilizi; 
2. Rapporto con Acquedotti del Calore Lucano S.r.l. (ex Consorzio Calore di Agropoli); 

 VISTA la nota dell’ASIS reti e impianti spa n. 5 del 02.01.2013, acquisita in pari data al 
n. 47 di protocollo , con la quale si comunica che il Responsabile di gestione dell’A.S.I.S. Reti e 
Impianti S.p.A. è il geom. Guglielmo Punzi e si chiede la disponibilità di personale e mezzi per 
l’avvio della gestione per un periodo di tre mesi; 

 RITENUTO di dover dare atto del trasferimento del Servizio Idrico Integrato di questo 
Comune all’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. (P. I.V.A. 0026852 065 7), con sede legale in 84031 
Salerno alla via Wenner 61, per il tramite dell’Autorità di Ambito Sele a partire dal 01.01.2013 e 
specificare gli adempimenti e le relative competenze di cui ai sopra elencati punti del 
Resoconto; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

- Dare atto che il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) del Comune di Agropoli è trasferito 
all’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. (P. I.V.A. 0026852 065 7), con sede legale in 84031 
Salerno alla via Wenner 61, a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito nella Conferenza 
di Servizi del 10 dicembre 2012 e nel RESOCONTO VERBALE della medesima acquisito al n. 
35158 del 18.12.2012 che, sebbene non allegato, è parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione. 

- Dare atto, altresì, con riferimento ai punti del CONSIDERATO di cui in narrativa, che: 
• Il dipendente PICONE Michele, nato ad Agropoli il 20.09.1953 ivi residente alla via I. 

Svevo 35, è trasferito, come da manifestazione di volontà espressa con dichiarazione 
depositata al n. 35233 di protocollo del 18.12.2012, a partire del 1° gennaio 2013 
all’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. (P. I.V.A. 0026852 065 7), con sede legale in 84031 
Salerno alla via Wenner 6, alle condizioni di cui al sopra richiamato RESOCONTO VERBALE 
della Conferenza di Servizi del 10.12.2012, acquisito al n. 35158 del 18.12.2012. 
Il personale della Società “Agropoli Servizi” r. l. (C. F. 0463001 065 2), con sede in 
Agropoli alla Piazza della Repubblica 3, che ha svolto attività lavorativa per il Servizio 
Idrico Integrato (S.I.I.) del Comune di Agropoli, giusta Convenzione, stipulata in data 1° 
febbraio 2011 (n. 002938 di protocollo), ed il personale della “CST Sistemi Sud”, che ha 
svolto attività strumentali per la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è trasferito 
anch’esso all’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. 

• Le utenze relative all’energia elettrica, alla rete telefonica ecc. saranno volturate 
all’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2013 a cura della medesima 
A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. 

• L’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. subentra al Comune di Agropoli, fino alla naturale 
scadenza, nel contratto n. 954 di repertorio del 12 dicembre 2012 stipulato con la 
“RI.GA. Impianti di Martuscelli Gennaro & C. S.A.S.” (C.F. e P. I.V.A. 0387120 065 9), 
con sede in Agropoli (SA) alla Via Giordano n. 12, concernente l’esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, sorveglianza e 
manutenzione delle stazioni di pompaggio delle acque potabili su tutto il territorio 
comunale”. 

• L’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. verserà direttamente al Comune di Agropoli le rate dei 
mutui contratti per l’esecuzione di interventi sulle opere idriche, fognarie e depurative 
non oltre 10 giorni prima delle relative scadenze. 

• La manutenzione delle fontane ornamentali e dei fontanini pubblici resterà a carico del 
Comune di Agropoli unitamente alla gestione delle reti per la raccolta delle acque 
meteoriche e alla pulizia delle griglie e caditoie stradali compreso lo smaltimento dei 
materiali di risulta. 

1. I materiali ed i beni mobili occorrenti per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato 
giacenti presso il deposito comunale, non occorrenti per le attività ancora in capo 



  
all’Ente, saranno inventariati e trasferiti a titolo oneroso all’A.S.I.S. Reti e Impianti 
S.p.A. 

2. Il Comune di Agropoli mette a disposizione dell’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. una sede 
per consentire al Soggetto Gestore l’attività di sportello a servizio delle utenze. 

1. Il Comune di Agropoli trasferirà in formato elettronico tutte le informazioni anagrafiche 
e contrattuali delle utenze attive al 31.12.2012. 

2. Il Comune di Agropoli fornirà all’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A. le informazioni relative a 
nuovi insediamenti abitativi, commerciali e/o produttivi per consentire al Soggetto gestore 
di esprimere parere preliminare in ordine al sistema idrico, fognario e depurativo. 
3. Premesso che la S.r.l. Acquedotti del Calore Lucano fornisce acqua al Comune di 
Agropoli, verrà installato apposito contatore di misurazione dell'acqua fornita da tale società 
e l'ASIS verserà al Comune di Agropoli il corrispettivo per tale fornitura con le tariffe che la 
stessa ASIS applica agli Enti; 

- Stabilire inoltre, con riferimento al precedente punto 3., che: 

◦ relativamente agli adempimenti concernenti il dipendente Picone Michele di cui 
al capoverso 1) provvederà il Responsabile del Servizio personale; 

◦ relativamente agli adempimenti di cui ai capoversi 5), 7), 14) e 16) provvederà il 
Responsabile del Servizio finanziario; 

◦ relativamente agli adempimenti di cui ai capoversi 6) e 13) provvederà il Responsabile 
del Servizio lavori pubblici; 

◦ relativamente agli adempimenti di cui ai capoversi 8) e 17) provvederà il Responsabile 
dell’Area Assetto e Utilizzazione del Territorio; 

- Dare atto, infine, che a partire dal 1° gennaio 2013 è cessato il Servizio Idrico Integrato 
(S.I.I.) comunale ed ha cessato di avere efficacia il decreto del Sindaco n. 26830 del 09 
ottobre 2012 nella parte relativa al Servizio medesimo. 

- Dare mandato all’arch. Giuseppe Bilotti, al sig. Biagio Motta e all’ing. Agostino Sica, ciascuno 
per le proprie competenze, di sottoscrivere apposito verbale con il geom. Guglielmo Punzi, 
Responsabile di gestione dell’A.S.I.S. Reti e Impianti S.p.A., relativamente alle richieste 
avanzate con la nota n. 5 del 02.01.2013 della medesima ASIS reti e impianti spa, acquisita in 
pari data al n. 47 di protocollo che, sebbene non allegato, è parte integrante e sostanziale 
della presente Deliberazione, provvedendo specificatamente: 

◦ l’arch. Giuseppe Bilotti a fornire i mezzi di trasporto; 

◦ il sig. Biagio Motta a mettere a disposizione la sede attualmente utilizzata per i ruoli del 
Servizio idrico integrato; 

◦ l’ing. Agostino Sica a mettere a disposizione il personale e l’utilizzo del telefono n. 334 
64 12 826. 

 
Agropoli,lì 03.01.2013 
 IL SINDACO 
                                                                                            f.to avv. Francesco Alfieri 
 
 
  
 
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio idrico integrato 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole. 

f.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10/01/2013 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 10/01/2013 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


