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Viale Trieste, 93 

Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

n° A i - dei ;  5 MAR. 2019

Oggetto: Integrazione Carta dei Servizi degli Acquedotti Rurali dell' Arsac

11 Commissario Straordinario

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede 
dell’Azienda, assume la seguente Deliberazione;

Vista la legge Regionale n.66 del 20 dicembre 2012, che istituisce l’Arsac;

Premesso che:

> che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°192 del 22.12.2016, l'ing. 
Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’Arsac;

> che con delibera n. 274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente 
ad interim del Settore Amministrativo;

> con delibera n°80/CS del 04.05.2017, è stata approvata la carta dei Servizi relativa agli 
Acquedotti Rurali dell’Arsac;

Considerato:

> che si rende necessario, integrare la citata carta includendo anche l'indicazione delle 
competenze e dei servizi erogati complessivamente dalla stessa Azienda ;

Visti:

> l'art. 32, comma 1 del D.lgs 33/2013: "le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei 
servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

r -  la delibera n. 3/2012: ”  Linee Guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 
servizi Pubblici”, predisposta dalla Commissione per la Vigilanza e la Trasparenza e 
l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche, la quale al punto n. 3.1., comma a] recita:
"definire un elenco dei servizi, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, e da inserire 
all ’interno della Carta dei servizi

> la raccomandazione contenuta all'interno della "Relazione sul Funzionamento del Sistema 
di Valutazione, trasparenza e Integrità dei controlli interni all’Arsac”, predisposta 
dall'Organismo Indipendente di Valutazione;



> il Provvedimento prot. 1417 del 03.02.2017, con il quale il Dirigente del Settore 
Amministrativo, avvertite le esigenze sopra evidenziate ha incaricato il Dott. Antonio 
Saccomanno, Responsabile della Trasparenza dell'Arsac ed il Dott. Davide Colace del 
Settore Servivi Tecnici di Supporto, di predisporre la Carta dei servizi dell'Arsac;

> l’art 10, comma 9 del richiamato D.lgs. n. 33/2013: "La trasparenza rileva, altresì, come 
dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi 
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 30 
luglio 1999,n.286, così modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n.150;

Preso atto:

> che la Carta dei Servizi pubblici relativa agli Acquedotti Rurali, così per come integrata 
risponde pienamente ai requisiti richiamati dalle disposizioni che regolano la materia;

Tanto premesso e considerato:

> Acquisito il parere di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente Responsabile;

DELI BERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

> di integrare la Carta dei Servizi degli Acquedotti Rurali dell'Arsac includendo anche 
l'indicazione delle competenze e dei servizi erogati complessivamente dalla stessa 
Azienda ;

> di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ricorrendone i 
presupposti;

> di disporre la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Arsac;

> di trasmettere la comunicazione dell’awenta approvazione del presente provvedimento 
al Dirigente Responsabile della predetta gestione per gli adempimenti di propria 
competenza;

Il Funzionario Proponente 
(Dott. Antonio Saccomanno)
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Il Dirigente del Settore (Amministrativo 
( Dott. Bruno Mafolo )

\

Il Commissariò Straordinario 
( Ing. StefaWo Aiello )



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile.

Il Responsabile'Uffici Entrale—-
Dott.ssa RosaAfàriSlSimnni 
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Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 
Dott.ssa Emerenziana Malavasi

Il Funzionario Proponente 
(Dott. Antonio Saccomanno)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso all’albo dell’ARS AC
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