AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione

ATTO N. 18

Oggetto:

Copertura finanziaria dell’intervento, denominato “Lavori di potenziamento con
modifiche collettori acque miste in via B. Gigli”, in corso di realizzazione dal Comune di
Fiuminata.

L’anno Duemilasei addì undici del mese di ottobre alle ore 17.00 in Macerata, presso la Sede dell’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
Assente
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Il Direttore
Considerato che:
•

nel Piano degli investimenti per la Società UNIDRA S.c.r.l. approvato con Delibera Assembleare n.
6 del 27.06.2005 è inserito l’intervento denominato “Lavori di potenziamento con modifiche
collettori acque miste in via B. Gigli”, cod. U/FO12, importo stimato dei lavori pari a 740.000 Euro,
da realizzarsi negli anni 2007-2008 nel territorio del Comune di Fiuminata;

•

per tale intervento il Comune di Fiuminata ha ottenuto un contributo dalla Regione Marche ai sensi
della L.R. 46/92;

•

nelle more dell’avvio della gestione del servizio nel territorio considerato, stante l’attuale non
operatività della società affidataria, l’intervento era già stato a suo tempo previsto da realizzarsi a
cura del Comune di Fiuminata, e ora, data l’urgenza di procedere con la realizzazione delle opere, il
Comune ha deliberato di procedere con mezzi e risorse proprie;

•

con nota prot. n. 5379/I del 12 settembre 2006 il Comune di Fiuminata ha richiesto all’Autorità
d’Ambito un incremento pari al 23,80 % delle tariffe del servizio di fognatura e depurazione al fine
di coprire le spese derivanti dalla realizzazione dell’intervento;

•

la tariffa oggi applicata dal Comune di Fiuminata non è stata determinata ai sensi del D.M. 1/8/96
(c.d. Metodo normalizzato), decreto attuativo della L. 36/94 (c.d. Legge Galli ora abrogata e
sostituita dal D. Lgs. 152/2006), ma risulta ancora disciplinata dalle Delibere CIPE aventi ad oggetto
la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di
depurazione;

•

ai sensi delle Delibere C.I.P.E. n. 131/2002 e n. 77/2003 gli incrementi tariffari applicabili dovevano
essere predisposti e trasmessi agli organi competenti per la relativa attività di verifica entro il 30
giugno 2003; per questo motivo, ad oggi, non è più consentito apportare adeguamenti tariffari basati
su Delibere C.I.P.E. essendo il D.M. 1/8/96 l’unica fonte normativa utilizzabile per detti
adeguamenti;

•

l’Autorità d’Ambito, pur avendo la piena titolarità nel determinare le tariffe nel territorio di propria
competenza, deve quantificarle secondo quanto stabilito dal D.M. 1/8/96 escludendo qualsiasi altra
forma di determinazione;

•

l’Autorità d’Ambito considera prioritario la realizzazione dell’intervento al fine di non perdere i
contributi regionali ottenuti;

Accertato che:
•

una quota pari al 3% dei ricavi ottenuti dai gestori CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. e
S.I. MARCHE S.c.r.l., soggetti affidatari del servizio nella parte costiera e collinare dell’Ambito,
viene destinata alla realizzazione degli investimenti nelle aree montane (c.d. “contributo per le
gestioni montane”), secondo quanto contenuto nel Piano d’Ambito approvato con Delibera
Assembleare n. 6 del 27.06.2005, successivamente modificato con Delibere Assembleari n. 3 e 4 del
21.03.2006;

•

l’importo pari a 20.250,00 Euro annui stimato dal Comune per la copertura della rata annua del
mutuo da accendere per il finanziamento dell’intervento di cui sopra, al netto del contributo
regionale, può essere coperto con una quota del suddetto “contributo per le gestioni montane”;

Visto che:
•

il Direttore dell’Ente, in quanto responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi della L.
241/90, valuta le condizioni di ammissibilità delle istanze di parte;

•

la richiesta svolta dal Comune di Fiuminata è stata ritenuta inammissibile quanto alla parte relativa
all’incremento tariffario nell’ordine del 23,80% per le motivazioni sopra indicate;

•

l’assenso alla realizzazione dell’investimento è già intervenuto con la Delibera di approvazione
assembleare del Piano degli investimenti per la Società UNIDRA S.c.r.l. (Delibera Assembleare n. 6
del 27.06.2005);

•

la sopra richiamata quota del “contributo per le gestioni montane” necessaria per la copertura
dell’intervento di cui sopra può essere erogata al Comune di Fiuminata, subordinatamente alla
certificazione dell’accensione del mutuo, in due parti uguali, l’una entro il 30 novembre e l’altra
entro il successivo 31 maggio;
Tutto premesso,
Il Direttore
PROPONE
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. la destinazione di parte del “contributo per le gestioni montane” nella misura massima di
20.250,00 Euro annui al Comune di Fiuminata per consentire allo stesso Comune la
realizzazione tramite mutuo (al netto del contributo regionale) dell’intervento denominato
“Lavori di potenziamento con modifiche collettori acque miste in Via B. Gigli”, cod. U/FO12,
importo stimato dei lavori pari a 740.000,00 Euro, da realizzarsi negli anni 2007-2008;
2. di erogare l’importo sopra indicato al Comune di Fiuminata, subordinatamente alla certificazione
dell’accensione del mutuo, in due parti uguali, l’una entro il 30 novembre e l’altra entro il
successivo 31 maggio, iniziando dalla data di effettiva corresponsione delle rate all’ente
creditore da parte del Comune di Fiuminata.

Il Direttore
dott. Massimo Principi

Assunto
o

Il parere di regolarità contabile a norma dell’art. 49 D. lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Rag. Franco Falcioni

_________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3

-

Visto il documento sopra riportato;

-

Vista la motivazione;

-

Constatato il prescritto parere contabile;

-

Viste le disposizioni dello Statuto dell’Autorità, particolarmente le competenze in esso previste
all’art. 11 e all’art. 15;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. la destinazione di parte del “contributo per le gestioni montane” nella misura massima di
20.250,00 Euro annui al Comune di Fiuminata per consentire allo stesso Comune la
realizzazione tramite mutuo (al netto del contributo regionale) dell’intervento denominato
“Lavori di potenziamento con modifiche collettori acque miste in Via B. Gigli”, cod.
U/FO12, importo stimato dei lavori pari a 740.000,00 Euro, da realizzarsi negli anni 20072008;
2. di erogare l’importo sopra indicato al Comune di Fiuminata, subordinatamente alla
certificazione dell’accensione del mutuo, in due parti uguali, l’una entro il 30 novembre e
l’altra entro il successivo 31 maggio, iniziando dalla data di effettiva corresponsione delle
rate all’ente creditore da parte del Comune di Fiuminata;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma
IV D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

