Proposta di revisione degli allegati tecnici alla Convenzione di affidamento del servizio
sottoscritta con CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA
-

Visto il D. Lgs. 267/2000 relativo alla disciplina degli Enti Locali, applicabile anche ai Consorzi
costituiti tra essi;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, in particolare gli articoli 11 e 15 in tema di competenze dell’organo
consiliare e dell’organo assembleare nella predisposizione degli atti di pianificazione degli
interventi, di pianificazione finanziaria e di determinazione delle tariffe del servizio;

-

Vista la Delibera di Assemblea n. 5 del 28.04.2005 con la quale è stata approvata la Convenzione per
la gestione del S.I.I. con CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l.;

-

Vista la delibera di Assemblea n. 6 del 27.06.2005 con la quale sono stati approvati gli Allegati
Tecnici alle Convenzioni di affidamento del S.I.I. con CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. e con
S.I. MARCHE S.c.r.l.;

-

Considerato che la detta decisione è stata presa dall’Assemblea su proposta del Consiglio
dell’Autorità che, nella seduta del 16.06.2005, ha formulato il proprio orientamento sottoponendo
all’altro organo quanto segue:
1. di approvare gli Allegati alle Convenzioni di gestione del servizio con S.I. MARCHE S.c.r.l. e
con CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. rappresentati dal Disciplinare tecnico, dal Piano
d’Ambito (comprendente il Piano degli investimenti, il Modello gestionale, lo Sviluppo
tariffario ed il Piano economico-finanziario),
2. di dare atto che il Disciplinare tecnico ed il Piano d’Ambito sono rappresentati da documenti
unici contenenti al loro interno le diverse strategie e pianificazioni previste per ciascuna delle
due società di gestione,
3. di dichiarare decaduta e senza più effetti la Convenzione stipulata tra l’Autorità e la società
ASTEA S.p.A., sottoscritta il 07.04.05 ed avente ad oggetto l’allineamento tariffario nei
Comuni gestiti dalla società ed il relativo adeguamento;

-

Visto che, in data 26.07.2005, è stata firmata la Convenzione di gestione tra il Presidente e
rappresentante legale dell’Autorità di Ambito, ing. Carlo Cingolani ed il presidente e rappresentante
legale della società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., cav. Isidoro Carancini;

-

Tenuto conto che il Piano d’Ambito è stato redatto antecedentemente l’approvazione dei bilanci,
anno 2004, delle società ASTEA S.p.A. e ACQUAMBIENTE MARCHE S.r.l., all’epoca titolari
della gestione dei servizi idrici e che alla luce della consuntivazione dei dati economici e di consumo
relativi all’anno 2004, la struttura tecnica dell’Autorità di Ambito ha ritenuto opportuno operare un
aggiornamento temporale dei dati previsti nel Piano d’Ambito;

-

Tenuto conto che suddetto aggiornamento era stato già considerato e quindi incluso in sede di
determinazione delle articolazioni tariffarie per gli anni 2005 e 2006, approvate con Delibera
Assembleare n. 13 del 05.12.2005;

-

Tenuto conto che nel frattempo i Comuni gestiti da CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. hanno
proceduto ad una rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa DD.PP., a valere per gli anni dal

2006 in avanti, che si riflette in una riduzione delle rate annue a carico dei Comuni e quindi in una
minore quota da rimborsare agli stessi Comuni da parte dell’Autorità di Ambito, che deve perciò
definire il corrispondente adeguamento tariffario;
-

Ritenuto opportuno che, a partire dall’anno 2006, i contributi per le spese di funzionamento
dell’Autorità di Ambito, versati dagli Enti consorziati, siano riconosciuti in tariffa e successivamente
rimborsati agli Enti, visto che detti contributi sono a tutti gli effetti un costo riconducibile alla
gestione dei servizi idrici;

-

Considerato che, alla luce di quanto detto, deve essere modificata la Tariffa Reale Media del S.I.I. in
modo tale che il totale dei ricavi percepiti dalla società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. assicuri
la totale copertura dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i contributi per le spese di
funzionamento dell’Autorità di Ambito. Tali variazioni sono riepilogate nell’Allegato n. 1, parte
integrante della presente delibera;

-

Considerato inoltre che, coerentemente a quanto detto sopra, deve essere modificata anche
l’articolazione tariffaria per l’anno 2006 approvata con Delibera Assembleare n. 13 del 05.12.2005.
Tale variazione è riepilogata nell’Allegato n. 2, parte integrante della presente delibera;

-

Tenuto conto che, stante la tardiva approvazione della stessa articolazione tariffaria, la società non è
stata ancora in grado, alla data attuale, di fatturare ed incassare con le nuove tariffe i consumi del
2005 e, al fine di evitare un eccessivo gravame sugli utenti, tale situazione si ripercuoterà anche nei
primi mesi del 2006;

-

Ritenuto pertanto necessario ridefinire le scadenze previste dall’art. 18 della Convenzione per la
gestione del S.I.I., stante il mancato rispetto di quanto previsto al comma 3, ovvero la corresponsione
della rata di canone di concessione di competenza del 2005 entro il 28 febbraio 2006, ed in
prospettiva, la difficoltà di adempiere nei termini anche per quanto riguarda la prima rata del 2006;

tutto ciò premesso,
-

vista la competenza, sull’atto, in termini di predisposizione del Consiglio ed in termini di
approvazione dell’Assemblea;
visti gli atti di natura tecnica elaborati dalla struttura, e le modificazioni da apportare alla
Convenzione di affidamento del servizio e ai suoi Allegati;
considerato che, quanto all’Elenco del Personale, costituente anch’esso Allegato alla Convenzione di
affidamento del servizio, nessuna variazione è oggi in discussione;

assunto il prescritto parere
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto della
presente delibera
dott. Massimo Principi

______________________________

Il Consiglio di Amministrazione
PROPONE ALL’ASSEMBLEA QUANTO SEGUE
1. di modificare gli Allegati tecnici (Disciplinare tecnico e Piano d’Ambito, quest’ultimo comprendente
il Modello gestionale, lo Sviluppo tariffario ed il Piano economico-finanziario) alla Convenzione di
affidamento del S.I.I. per la parte di interesse del gestore CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., nei
contenuti descritti nell’Allegato n. 1, parte integrante della presente proposta;
2. di modificare, di conseguenza, la Delibera Assembleare di approvazione iniziale dei suddetti
Allegati tecnici, la n. 6 del 27.06.2005, nei limiti sopra indicati;
3. di modificare l’articolazione tariffaria, per l’anno 2006, nei Comuni di Cingoli, Filottrano, Loreto,
Montecassiano, Montefano, Montelupone, Numana, Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena,
Recanati e Sirolo come da Allegato n. 2, parte integrante della presente proposta;
4. di modificare, di conseguenza, la Delibera Assembleare di approvazione iniziale dell’articolazione
tariffaria di CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., la n. 13 del 05.12.2005, nei limiti sopra indicati;
5. di concedere alla società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l. una proroga alle scadenze previste
dall’articolo 18 della Convenzione di affidamento del S.I.I. per i canoni di concessione del 2005 e
del 2006 nel senso di prevedere:
- come scadenza per il versamento del canone di concessione 2005 il 31 luglio 2006,
- come scadenza per il versamento della prima rata del canone di concessione 2006 il 30 settembre
2006,
- lasciando invariate le scadenze delle rate seguenti;
6. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

