AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06/17 D’ORD. DD. 30.10.2017
Oggetto: Varie ed eventuali: pubblicazione atti degli organi dell’Autorità – individuazione siti informatici

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 15.30 presso la sede della Consulta d’Ambito
Centrale Friuli in Udine Viale Europa Unita 141, a seguito di convocazione dd.20.10.2017, si è riunita
l’Assemblea Regionale d’Ambito.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
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Assiste alla seduta il dr. Armando Di Nardo, funzionario della Consulta d’Ambito Centrale Friuli,
con funzioni di Segretario.
Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l’Assemblea
Regionale d’Ambito, pone in discussione l’argomento indicato in oggetto sul quale, l’Assemblea
medesima, preso atto dei pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, adotta la seguente deliberazione:
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L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO
CONSIDERATO che l’AUSIR non si è ancora dotata di un sito informatico e che intende
provvedere allo stesso una volta che potrà sostenere i relativi oneri;
CONSIDERATE le disposizioni di cui alla L. 69 dd.18.06.2009, ed in particolare quelle contenute
all’art.32 nonché il D.P.C.M. 26/04/2011, che disciplinano la pubblicazione nei siti informatici di atti
e provvedimenti delle Amministrazioni e degli enti pubblici;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4 comma 3° L.R. 05/2016 l’Ausir ha personalità giuridica di
diritto pubblico;
CONSIDERATA, pertanto la necessità di individuare un sito informatico per le pubblicazioni
degli atti degli organi, di quelli espressamente previsti dalla normativa vigente e degli atti di cui si
ravvisa l’opportunità di divulgazione;
CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 05/2016 ed in particolare del combinato disposto delle
seguenti disposizioni:
-art.4 comma 2°: prevede il subentro dell’Ausir alle funzioni che fanno capo alle consulte
d’ambito per il servizio idrico integrato;
- art.23 comma 1°: l’Ausir è istituita a far data del 01/01/2017 ed è operativa con la nomina
del Direttore Generale;
- art 23 comma 2 l’Ausir subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni
mobili e immobili, nei rapporti col personale e nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle
consulte d’ambito per il servizio idrico integrato;
- art.25 comma 2°: al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare gestione del servizio
idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena
operatività dell’Ausir e comunque non oltre 30 gg dalla nomina del Direttore Generale, le consulte
d’ambito continuano ad esercitare le proprie funzioni con riferimento agli ambiti di competenza;
l’AUSIR subentra senza soluzione di continuità alle competenze delle Consulte d’ambito e ai
compiti e alle funzioni che queste tuttora svolgono;
CONSIDERATO inoltre che, al termine della gestione di liquidazione delle Consulte d’ambito, i
saldi di bilancio delle consulte d’ambito sono trasferiti all’Ausir ai sensi art.24 comma 3° L.R.
05/2016;
RITENUTO opportuno per la normativa sopra indicata, nell’attuale fase transitoria richiedere
la pubblicazione degli atti degli organi del’Ausir nei siti informatici delle Consulte d’ambito
Occidentale, Orientale Goriziano, Orientale Triestino, Centrale Friuli e CATOI Lemene, operanti nel
territorio regionale;
RITENUTO altresì opportuno, per quanto sopra esposto, richiedere la disponibilità delle
Consulte d’ambito interessate di pubblicare gli atti sopra richiamati in una apposita sezione del loro
sito informatico facendosi altresì carico degli oneri che questo adempimento potrebbe comportare;
VISTA la L.R. 05/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica rilasciato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
all’unanimità dei voti espressi in modo palese

DELIBERA
-

di richiedere alle Consulte d’ambito per il servizio idrico integrato, per la normativa indicata
in premessa, di procedere alla pubblicazione degli atti degli organi, di quelli espressamente
richiesti dalla normativa vigente, e degli atti di cui si ravvisa la opportunità, nei siti informatici
delle Consulte d’ambito Occidentale, Orientale Goriziano, Orientale Triestino, Centrale Friuli
e CATOI Lemene, operanti nel territorio regionale;

-

di richiedere altresì la disponibilità delle Consulte d’ambito interessate di pubblicare gli atti
sopra richiamati in una apposita sezione del loro sito informatico facendosi altresì carico
degli oneri che questo adempimento potrebbe comportare;

-

di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 19, c. 1 della L.R.
21/03.
IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Turello
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AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)
___________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L’ASSEMBLEA REGIONALE D’AMBITO

Oggetto:

TIPO ATTO:
TIPO VOTAZIONE:
IMMEDIATA ESECUZIONE:

Delibera di Assemblea d’Ambito
voto palese
si

VISTO IL RELATORE

f.to (dr. Nicola Turello)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pareri ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Parere favorevole di regolarità
tecnica
art.49 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

f.to (dr. Armando Di Nardo)
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Non immediatamente esecutiva)
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio il …………….. ove
è rimasta per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al ………………… ai sensi dell’art.
1, comma 15, della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21.
Lì
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(………………………….)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Immediatamente esecutiva)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.1, comma 19, della Legge Regionale n.21/2003.
Si attesta che la presente deliberazione oggi ……………….. viene affissa all’Albo pretorio
ove vi rimarrà a tutto il ……………...
Lì
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
(…………………………)

5

