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REGIONE SICILIA  
 
LEGGE 20 dicembre 2008, n. 20  
   
Norme in materia di gestione del Servizio  idrico  integrato  e  di 
personale. (GU n. 1 del 2-1-2010) 
  
         (Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale  
         della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008)  
  
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE  
                            Ha approvato  
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
                               Art. 1  
Disposizioni in materia di commissariamento delle Autorita'  d'ambito 
                        di Messina e Trapani  
  
    1.  Il  Presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore 
regionale per i lavori pubblici, e' autorizzato  a  commissariare  le 
Autorita' d'ambito di Messina e Trapani che non hanno individuato  il 
soggetto unico gestore del Servizio idrico integrato, anche  al  fine 
di coordinare gli interventi infrastrutturali riguardanti  lo  stesso 
servizio. Il Commissario,  entro  centottanta  giorni  dalla  nomina, 
pubblica il bando di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  ovvero 
provvede  all'affidamento  in  house  secondo  le  modalita'  di  cui 
all'art. 113 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e 
successive modifiche ed integrazioni.  
       
                               Art. 2  
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato  ai 
                  sensi dell'art. 28 dello Statuto  
  
 
                               Art. 3  
          Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.  
  
    1. All'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004,  n.  9,  sono 
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:  
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  
      «1-bis. All'assessorato regionale del bilancio e delle  finanze 
e' attribuito il potere di vigilanza sull'Ente  acquedotti  siciliani 
posto in liquidazione ai sensi del comma 1»;  
      b) al comma 2 le parole «dell'assessore regionale per i  lavori 
pubblici» sono sostituite con le parole «dell'assessore regionale per 
il bilancio e le finanze»;  
      c) al comma 3 le parole «dall'assessore regionale per i  lavori 
pubblici» sono sostituite con le parole «dall'assessore regionale per 
il bilancio e le finanze»;  
      d) al comma 5-bis le parole del primo periodo  «all'assessorato 
regionale  dei  lavori  pubblici»  sono  sostituite  con  le   parole 
«all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze»;  le  parole 
del secondo periodo «L'assessorato  regionale  dei  lavori  pubblici» 
sono sostituite con le parole «L'assessorato regionale del bilancio e 
delle finanze».  
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                               Art. 4  
      Disposizioni sul personale dei consorzi idrici tra comuni  
  
    1.  Le  Autorita'  d'ambito  per  il  servizio  idrico  integrato 
assumono il personale dipendente a tempo indeterminato che, alla data 
di entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre  2003,  n.  20, 
era in servizio nei consorzi idrici tra comuni, senza alcun  onere  a 
carico del bilancio della Regione.  
 
 
                               Art. 5  
Variazioni al bilancio della Regione  e  dell'Azienda  delle  foreste 
                              demaniali  
  
    1. Nello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio  della 
Regione per l'esercizio finanziario 2008 sono introdotte le  seguenti 
variazioni.  
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
  
    2. Negli stati di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del 
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana 
per  l'esercizio  finanziario  2008  sono  introdotte   le   seguenti 
variazioni:  
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
        
                               Art. 6  
Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo  di 
            Palermo e all'Ente autonomo Fiera di Messina  
  
    1. L'assessorato regionale  della  cooperazione,  del  commercio, 
dell'artigianato  e  della  pesca  e'   autorizzato,   nell'esercizio 
finanziario 2008, ad erogare un  contributo  straordinario  di  1.300 
migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo fiera del  Mediterraneo 
di Palermo e di 500 migliaia di euro  in  favore  dell'Ente  autonomo 
Fiera di  Messina  finalizzato  al  pagamento  di  salari,  stipendi, 
competenze accessorie ed oneri riflessi.  
    2. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a 
complessivi 1.800 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di 
pari importo delle disponibilita' dell'U.P.B. 4.2.1.5.3 - cap. 212032 
- del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2008.  
 
                               Art. 7  
                          Entrata in vigore  
  
    1. La presente legge sara' pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale 
della Regione Siciliana.  
    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di  farla 
osservare come legge della Regione.  
      Palermo, 20 dicembre 2008.  
  
                              LOMBARDO  
  
     Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: La Via  
      Assessore regionale per il bilancio e le finanze: Cimino  
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,  l'artigianato 
                        e la pesca: Di Mauro  
         Assessore regionale per i lavori pubblici: Gentile  


