
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N. 49                                                                                                                              DEL  19/07/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
    Presunto debito verso Girgenti Acque S.p.A. per euro 52.612,36. 
    Autorizzazione alla proposizione di azione giudiziale.     
  

 
                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  diciannove del  mese  di  Luglio  alle ore  13,50 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 
 
 
 

• Morello  Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con nota prot. n. 8399 del 10.07.2013, agli atti, la società Girgenti Acque 
S.p.A., gestore privato del servizio idrico integrato, sollecitava il pagamento di 
bollettazione a tal titolo e per diverse annualità inerenti varie utenze idriche 
dislocate in territorio comunale nella misura complessiva di Euro 52.612,36; 

- con precedente lettera prot. n. 612 del 16.01.2013, il Sindaco aveva proposto 
reclamo avverso note Direzione Affari Legali Girgenti Acque S.p.A. acquisite 
al protocollo comunale n. 14224/12,  n. 14299/12 e n. 295/13,  anch’esse 
recanti solleciti di pagamento per le medesime causalità, richiamando altresì il 
contenuto della relazione tecnica Capo Settore P.O. VII ^ prot. n. 225 del 
2.01.2013 (cfr. all. n. 1 e  n. 2); 

- nel su indicato reclamo il Sindaco faceva rilevare l’illegittimità o comunque 
invalidità delle bollette di cui trattasi per le seguenti motivazioni: 

 
1. inesistenza della pretesa creditoria di Euro 50.248,38 (oggi Euro 52.612,36) per 

evidente violazione dell’art. 8 della Convenzione siglata tra EAS e Comune di 
Naro in data 7.12.1946 – Repertorio n. 826, agli atti dell’Intestata Società, 
nella parte in cui statuisce l’esenzione dal pagamento del “canone di utenza 
d’acqua per l’approviggionamento idrico dei bevai e delle fontanelle pubbliche 
esistenti e di quelli che si renderanno necessari installare …. omissis ….nonchè 
delle prese di acqua potabile installate e da installare nei beni di proprietà 
comunale destinati unicamente ad uffici o servizi pubblici…” ; 

2. errata rilevazione di talune delle utenze afferenti la presunta debenza a carico 
della scrivente amministrazione, in parte disalimentate da Codesta Girgenti 
Acque e come tali non costituenti fattispecie soggetta a canone (vedasi 
relazione tecnica Capo Settore P.O. VII ^ prot. n. 252/13 – all. n. 1); 

3. violazione del Protocollo di intesa firmato il 19.05.2008 tra E.A.S. e Girgenti 
Acque Spa mediante il quale si stabiliva, con decorrenza dal 27.05.2008, il 
subentro di tale ultima società nella gestione del Servizio Idrico Integrato 
afferente i comuni aderenti al Consorzio d’Ambito Agrigento, già destinatari 
della gestione EAS e pertanto la successione nei relativi rapporti giuridici e 
negoziali in essere con il Comune di Naro; 

4. violazione dell’art. 1235 C.C. non avendo sin qui, Girgenti Acque – nuovo 
soggetto gestore - , mai contestato la validità della Convenzione Comune di 
Naro – E.A.S. Rep. N. 823/46 e pertanto le disposizioni pattizie in essa 
contenute con particolare riferimento alla disciplina del predetto art. 8.  

 
- nella nota di replica prot. n. 953 del 22.01.2013, agli atti, la Girgenti Acque 

S.p.A. insisteva nelle relative pretese comunicando che tutte le utenze citate 
nella bollettazione e/o fatturazione “risultano attive”, nonché contestando la 
vigenza dell’art. 8 della Convenzione siglata tra EAS ed il Comune di Naro in 
quanto sostituita – a dire dello stesso gestore – dalla convenzione di 



affidamento sottoscritta in data 27.09.2007 tra Girgenti Acque S.p.A. e 
l’Autorità d’Ambito; 

- nella recente nota prot. n. 8399/13 in commento la Girgenti Acque S.p.A. 
preannunciava, nell’ipotesi di mancato pagamento del presunto debito da parte 
del comune, l’avvio di una “procedura di sospensione progressiva 
dell’erogazione presso le utenze idriche interrompibili intestate a codesto 
Ente” 

  
RITENUTO CHE: 
 

- la Girgenti Acque S.p.A., come peraltro oggetto della richiamata diffida del 
Sindaco prot. n. 612/13, debba astenersi da qualunque provvedimento di 
sospensione dell’erogazione di acqua in danno del Comune di Naro ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 340 c.p., alla luce delle disposizioni del D.P.R. 18 luglio 
2011 n. 116 nonché dei principi generali sanciti dalla recente Legge Regionale 
9 gennaio 2013 n. 2. 

 
 Tutto quanto ciò premesso 
 
Visti l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico; 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi e palesi 

 
PROPONE 

 
1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva 

della presente deliberazione; 
2. Autorizzare il Sindaco pro – tempore alla proposizione di formale ricorso o atto 

di citazione o altro atto giudiziale comunque denominato avverso Girgenti 
Acque S.p.A. al fine di contestare il presunto debito a carico del comune di 
Euro 52.612,36 per le causali e le ragioni di fatto e di diritto di cui in epigrafe;  

3. Nominare quale legale dell’ente l’Avv…………………………………..del 
Foro di …………………………………. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Settore P.O. 1 – 
Ufficio Contenzioso ed al Responsabile Settore Finanziario per quanto di 
competenza ed all’Albo Pretorio affinchè se ne abbia formale cognizione. 

 
           Immediata esecutività. 
 
                                                                                                               Il Sindaco 

(dr.Giuseppe Morello) 
 
 



 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 

             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO  meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA:         
-    la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta 
integralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                         Il Segretario Comunale 
 
 …………………….                                                                              ……………………….......... 
 
 
 
 
 


