
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n. 238  del 22/12/2020    

 

OGGETTO: Bonifica e fotolettura  tramite  App idrico 360,  di n. 380 utenze idriche a 

titolo gratuito - Ditta DBF Services Soc.Coop. Atto d’indirizzo. 
 

L'anno duemilaventi  il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 8,50  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con .le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. 

n.18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza Filippo Foscari nella sua qualità di Vice Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 
 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco  X 

Foscari Filippo                                                                  Assessore X  

Siculiana Antonio Giuseppe                                             Assessore X  

Barresi Irene                                                                      Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                       Assessore videoconferenza  

Licari Numinato Davide                                                   Assessore videoconferenza  

Pellitteri Filippo                                                                Assessore videoconferenza  

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara presente 

presso la sede comunale 
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che 
gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO che: 

l’Ente esercita in forma diretta l’attività di gestione amministrativa del servizio idrico 

integrato;  

la banca data dell’Ente è obsoleta è necessità di essere bonificata con la rimozione di 

molte utenze chiuse e l’integrazione di dati incompleti;  

VISTA l’offerta che il Presidente della DBF Services Soc.Coop, ha proposto con nota 

registrata in data 10/11/2020 al n. 45127 al protocollo generale dell’Ente, di aderire alla 

offerta “Campo prova gratuito” che prevede: 

 la bonifica del database in uso all’amministrazione per la gestione del servizio 

idrico mediante la rimozione ed integrazione di n 380 dati incompleti ed obsoleti; 

 la fotolettura di n 380 contatori idrici, rilevandone il consumo tramite l’App Idrico 

360 che permette di avere in tempo reale immagine data ora e posizione del 

contatore in maniera di rendere incontestabile il dato rilevato, e consente altresì di 

inviare allert per eventuali anomalie del contatore; 

CONSIDERATO che l’adesione dell’Amministrazione Comunale a tale iniziativa 

contribuirà a iniziare un percorso di bonifica della banca data in uso dell’ente;  

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di dover aderire alla suddetta proposta;  

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, con cui sono stati 

conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed 

individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle 

Direzioni e del Segretario Generale;  

VISTO il vigente Statuto comunale;  

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente atto  

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente:  

 

1. DI ACCETTARE la proposta della DBF Services Soc.Coop. che propone a titolo 

gratuito la bonifica e la fotolettura  tramite  App idrico 360,  di n 380 utenze 

idriche, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2.  DI INCARICARE il Responsabile della IX Direzione a porre in essere tutti gli 

atti gestionali derivanti dalla presente 

3. DI  DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 

pertanto si prescinde dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari 

dell’Ente. 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta nessun impegno 

per l’Ente per l’eventuale affidamento del servizio. 

5. DI   ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa.  



6. DI  DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. 44/1991.  

 

 



  
Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL VICE  SINDACO 

                  F.to Filippo Foscari 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Antonino Giuseppe Siculiana                                             F.to Rosalia Mazzara 

 

 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. 

R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 22/12/2020 

 

 

 

        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Rosalia Mazzara 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° 

giorno dalla relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                           ______________________ 

 

 

 

 



 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

 

 DIREZIONE:  IX  DIREZIONE 

  

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

   OGGETTO: Bonifica e fotolettura  tramite  App idrico 

360,  di n. 380 utenze idriche a titolo 

gratuito - Ditta DBF Services Soc.Coop. 
                         Atto d’indirizzo. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 22/12/2020 

con deliberazione n. 238 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 21/12/2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                   F.to Michele Grimaldi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

_______________________________________________ 

  

Data 21/12/2020          IL RESPONSABILE 
                               Dott. M Michele Grimaldi                  
                                 F.to Michele Grimaldi 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere:  VISTO 

________________________________________ 

Data 22/12/2020                     IL RESPONSABILE 
                                     Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                       F.to Andrea Antonino Di Como 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione 

PREMESSO che: 

l’Ente esercita in forma diretta l’attività di gestione amministrativa del servizio idrico 

integrato;  

la banca data dell’Ente è obsoleta è necessità di essere bonificata con la rimozione di 

molte utenze chiuse e l’integrazione di dati incompleti;  

VISTA l’offerta che il Presidente della DBF Services Soc.Coop, ha proposto con nota 

registrata in data 10/11/2020 al n. 45127 al protocollo generale dell’Ente, di aderire alla 

offerta “Campo prova gratuito” che prevede: 

 la bonifica del database in uso all’amministrazione per la gestione del servizio 

idrico mediante la rimozione ed integrazione di n 380 dati incompleti ed obsoleti; 

 la fotolettura di n 380 contatori idrici, rilevandone il consumo tramite l’App Idrico 

360 che permette di avere in tempo reale immagine data ora e posizione del 

contatore in maniera di rendere incontestabile il dato rilevato, e consente altresì di 

inviare allert per eventuali anomalie del contatore; 

CONSIDERATO che l’adesione dell’Amministrazione Comunale a tale iniziativa 

contribuirà a iniziare un percorso di bonifica della banca data in uso dell’ente;  

RITENUTO, per la motivazione anzidetta, di dover aderire alla suddetta proposta;  

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, con cui sono stati 

conferiti gli incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed 

individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle 

Direzioni e del Segretario Generale;  

VISTO il vigente Statuto comunale;  

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente atto  

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

  
PROPONE 

Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto: 

 

1. DI ACCETTARE la proposta della DBF Services Soc.Coop. che propone a titolo 

gratuito la bonifica e la fotolettura  tramite  App idrico 360,  di n 380 utenze 

idriche, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2.  DI INCARICARE il Responsabile della IX Direzione a porre in essere tutti gli 

atti gestionali derivanti dalla presente; 

3. DI  DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, 

pertanto si prescinde dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari 

dell’Ente; 

4. DI  DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta nessun impegno 

per l’Ente per l’eventuale affidamento del servizio; 

 



5. DI   ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa;  

6.   DI  DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. 44/1991.  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile della Direzione 

                                                                    Dott. Michele Grimaldi 

                                                                     F.to Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


