Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 17/2018 del 11.09.2018
OGGETTO: Contributo per gli investimenti nei Comuni montani. Approvazione delle modalità
di rimborso al Comune di Monte Cavallo per l’intervento “Lavori indifferibili e
urgenti relativi alla manutenzione straordinaria della rete fognaria e pulizia fosse
settiche/Imhoff nel territorio comunale” in deroga alla procedura di cui alla
delibera CA AATO 3 n. 21 del 30.05.2014.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì undici del mese di settembre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il contributo in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica e contabile dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

DECRETA
1. che l’istruttoria in calce forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare la richiesta di utilizzare quota del contributo perequativo 3% pervenuta dal Comune
di Monte Cavallo come contributo una tantum per l’intervento “Lavori indifferibili e urgenti
relativi alla manutenzione straordinaria della rete fognaria e pulizia fosse settiche/Imhoff nel
territorio comunale”, per un importo complessivo massimo stimato in € 87.131,15, comprensivo
delle spese di progettazione e considerato al netto dell’IVA da versare ai fornitori poiché
detraibile dal Comune;
3. di provvedere, dopo la presentazione della documentazione contabile e fiscale attestante
l’insorgenza del debito per il Comune di Monte Cavallo e l’avvenuto pagamento ai fornitori, al
versamento alle casse comunali dell’importo risultante al netto dell’IVA da versare ai fornitori
per l’importo massimo di € 87.131,15 con imputazione al Capitolo 280 “Trasferimenti ad
Amministrazioni locali - Fondi perequativi” Cod. 09.04-1.04.01.02.003 - Titolo I, “Spese
correnti”, impegno 99/2015 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato dall’Assemblea
dell’Ente in data 20.11.2017 con atto n. 23;
4. di dare atto che il rimborso concesso trova copertura nella disponibilità residua del fondo
perequativo 3% che l’Ente ha in bilancio;
5. di comunicare la presente decisione ad UNIDRA S.c.r.l. e al Comune di Monte Cavallo;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.
Il Presidente
f.to Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Contributo per gli investimenti nei Comuni montani. Approvazione delle modalità di
rimborso al Comune di Monte Cavallo per l’intervento “Lavori indifferibili e urgenti
relativi alla manutenzione straordinaria della rete fognaria e pulizia fosse
settiche/Imhoff nel territorio comunale” in deroga alla procedura di cui alla delibera CA
AATO 3 n. 21 del 30.05.2014.

IL DIRETTORE
Premesso che:
• ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera
assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3
Marche Centro-Macerata (A.A.t.o. 3);
• l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata, Ente di regolazione dei
servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Provincie di Macerata e di Ancona e i 46
Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro-Macerata di cui alla legge
regionale 30/2011 citata;
• ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi
istituzionali previsti sono l’Assemblea e il Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di
Amministrazione come organo esecutivo al quale erano in precedenza affidate una molteplicità di
funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea e al Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8
della medesima Convenzione;
• ai sensi dell’art. 8, comma 7, della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente anche in giudizio e svolge una molteplicità di
funzioni, vedendosi quindi attribuite competenze strategiche e di impulso, nonché funzionali
all’efficacia e all’efficienza dell’Ente in relazione alla sua attività ordinaria e straordinaria,
finanche operative “attraverso l’adozione di specifici decreti o mediante direttive al dirigente”;
• ai sensi dell’art. 14 della Convenzione di costituzione, all’Assemblea di Ambito si applicano le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa;
Considerato che:
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del cessato Consorzio AATO 3 n. 4 del 05.03.2008
veniva disciplinata la procedura per l’ammissione degli investimenti dei Comuni montani
UNIDRA al contributo perequativo 3% introdotto con delibera AC n. 12 del 15.11.2005;
- tale procedura prevede che i Comuni individuati dalla citata delibera CA 4/2008 vengano
rimborsati dall’AATO 3 dell’ammontare delle rate di mutuo sottoscritto per il finanziamento delle
opere inserite nel Piano degli Interventi UNIDRA fino ad un ammontare massimo riportato nella
tabella allegata alla stessa delibera;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del cessato Consorzio AATO 3 n. 4 del 09.03.2011,
a seguito dell’ingresso del Comune di Camporotondo di Fiastrone nella compagine societaria di
UNIDRA, la tabella con la ripartizione del contributo perequativo veniva modificata per consentire
anche al Comune nuovo socio di poter usufruire del contributo, ma la procedura introdotta con la
precedente delibera CA 4/2008 rimaneva in essere;
- a partire dall’anno 2010, a seguito dell’impossibilità di alcuni Comuni a finanziare nuovi
investimenti tramite l’accensione di mutui a seguito del superamento dei sempre più stringenti
vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità), il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha
adottato una serie di delibere che hanno consentito di effettuare i nuovi investimenti tramite
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l’integrale finanziamento delle opere, seppure a stati di avanzamento, invece che rimborsare le
singole rate di mutuo pagate;
- a seguito del finanziamento di alcuni investimenti d’importo piuttosto rilevante e dell’utilizzo del
fondo accantonato con il contributo perequativo versato dalle società di gestione fin dal 2005 per
finanziare il fondo per le utenze deboli (vedi delibera di Assemblea AATO 3 n. 11 del 18.09.2013),
le disponibilità residue del fondo perequativo 3% si sono ridotte fino quasi ad esaurirsi;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del cessato Consorzio AATO 3 n. 21 del
30.05.2014 veniva approvata la nuova “Procedura per il rimborso delle rate di mutui contratti per
investimenti nei Comuni montani” che sostituisce quella deliberata dal Consiglio di
Amministrazione con atto n. 4 del 05.03.2008;
Viste le note a firma del Sindaco di Monte Cavallo, pervenute con nota prot.:
- n. 1595 del 29.06.2018, assunta al protocollo dell’Ente con il n. 867 del 02.07.2018, di richiesta di
finanziamento per lavori indifferibili e urgenti relativi alla manutenzione straordinaria della rete
fognaria e pulizia fosse settiche/Imhoff nel territorio comunale e la necessità del rimborso integrale
dello stesso tramite il contributo perequativo 3% a motivo dell’impossibilità del Comune a
finanziare l’intervento;
- n. 1932 del 10.08.2018, assunta al protocollo dell’Ente con il n. 1104 del 13.08.2018, contenente la
relazione tecnica descrittiva dell’intervento e il computo metrico estimativo per un importo
complessivo presunto di progetto pari a € 75.431,15 al netto dell’IVA;
- n. 2078 del 06.09.2018, assunta al protocollo dell’Ente con il n. 1164 del 06.09.2018, contenente
l’indicazione delle spese tecniche (progettazione) che il Comune dovrà sostenere per poter
effettuare l’interventi richiesto per un importo complessivo pari a € 11.700,00 al netto dell’IVA;
Valutato di poter contribuire ai lavori in questione consentendo al Comune di Monte Cavallo di
utilizzare le somme a disposizione dei Comuni montani, come risulta dalle delibere CA citate, per
l’importo massimo di € 87.131,15 considerato al netto dell’IVA da versare ai fornitori poiché
detraibile dal Comune e che il contributo effettivo sarà quello risultante dagli atti di affidamento dei
lavori (eventualmente soggetti a ribasso);
Preso atto che il Comune di Monte Cavallo, stanti i limiti all’indebitamento posti dai vincoli di
finanza pubblica, ha richiesto il rimborso dei lavori realizzati senza ricorrere all’accensione di un
mutuo, come invece richiesto dalla delibera CA 21/2014 citata;
Considerato che tale evenienza fa ricadere sul bilancio comunale l’onere della realizzazione
dell’intervento, e ciò in contrasto con i principi ispiratori del contributo perequativo;
Ritenuto di dover provvedere in merito, anche se in deroga a quanto disposto dalla delibera CA n.
21/2014 riguardo alla sottoscrizione del mutuo per il finanziamento dei lavori;
Verificato che il Comune di Monte Cavallo rientra nell’elenco di cui all’allegato 2) della delibera CA
n. 21/2014 sopra citata (Procedura per il rimborso delle rate di mutui contratti per investimenti nei
Comuni montani);
Acquisita agli atti in data 19.06.2008 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di UNIDRA
S.c.r.l. del 05.05.2008 di formale assenso ai Comuni coinvolti a effettuare in proprio gli investimenti;
Considerato che l’ammissione a contributo della cifra richiesta dal Comune di Monte Cavallo
avviene nell’ambito della disponibilità complessiva di risorse che l’Ente ha in bilancio relativamente
agli interventi da finanziare di cui alla delibera CA n. 21 del 30.05.2014;
Dato atto che la concessione del contributo al Comune di Monte Cavallo nella misura massima sopra
riportata di € 87.131,15 avviene in deroga alla procedura di cui alla delibera CA 21/2014 citata;
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Rilevato quindi che la liquidazione del contributo spettante sarà possibile solo dopo la presentazione
della documentazione contabile e fiscale attestante l’insorgenza del debito per il Comune di Monte
Cavallo e l’avvenuto pagamento alle ditte;
Vista la delibera AC n. 4 del 19.06.2012 con la quale si confermano:
• la destinazione del 3% dei ricavi dei gestori S.I. Marche S.c.r.l. e Centro Marche Acque S.c.r.l. alla
realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito Unidra nei Comuni montani,
• la natura del contributo in questione da intendersi come “contributo perequativo di solidarietà”,
• la validità della procedura di cui alla delibera CA n. 4 del 05.03.2008 e successive modifiche per
l’ammissione dei progetti di investimento a rimborso e per la procedura di erogazione del rimborso;
Stante quindi la compatibilità della richiesta con i limiti di cui al punto 6) della procedura citata
(disponibilità residua di fondi), secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli importi di
investimento finanziabili per ciascun Comune, tabella riepilogativa allegato 1 alla delibera CA n.
21/2014;
Accertata la disponibilità di cassa nell’apposito fondo costituito nella Tesoreria dell’Assemblea di
Ambito, nel quale confluiscono gli importi di competenza da parte delle società S.I. MARCHE S.c.r.l.
e CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.;
Visto che ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale
(art. 11, comma 8, lett. e) del D.lgs. n. 150/2009), questa decisione verrà resa nota attraverso la
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Direttore che ne ha attestato la regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Visti:
- la Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di risorse
idriche e di servizio idrico integrato”;
- la “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” sottoscritta in attuazione dell’art.
5, comma 2, della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, __11.09.2018_______________
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Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
f.to Massimo Principi
Macerata, __11.09.2018_______________

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Lavori indifferibili e urgenti relativi alla manutenzione straordinaria
della rete fognaria e pulizia fosse settiche/Imhoff nel territorio comunale”:

PROPOSTA DI DECRETO
1. considerare l’istruttoria parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. accettare la richiesta di utilizzare quota del contributo perequativo 3% pervenuta dal Comune di
Monte Cavallo come contributo una tantum per l’intervento “Lavori indifferibili e urgenti
relativi alla manutenzione straordinaria della rete fognaria e pulizia fosse settiche/Imhoff nel
territorio comunale”, per un importo complessivo massimo stimato in € 87.131,15, comprensivo
delle spese di progettazione e considerato al netto dell’IVA da versare ai fornitori poiché
detraibile dal Comune;
3. provvedere, dopo la presentazione della documentazione contabile e fiscale attestante
l’insorgenza del debito per il Comune di Monte Cavallo e l’avvenuto pagamento ai fornitori, al
versamento alle casse comunali dell’importo risultante al netto dell’IVA da versare ai fornitori
per l’importo massimo di € 87.131,15 con imputazione al Capitolo 280 “Trasferimenti ad
Amministrazioni locali - Fondi perequativi” Cod. 09.04-1.04.01.02.003 - Titolo I, “Spese
correnti”, impegno 99/2015 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato dall’Assemblea
dell’Ente in data 20.11.2017 con atto n. 23;
4. dare atto che il rimborso concesso trova copertura nella disponibilità residua del fondo
perequativo 3% che l’Ente ha in bilancio;
5. comunicare la presente decisione ad UNIDRA S.c.r.l. e al Comune di Monte Cavallo;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.

Macerata, 11 settembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi
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Il presente decreto è esecutivo il _______________
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Macerata, 11.09.2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi
_______________________
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