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

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 3/2016 del 30.01.2017
OGGETTO: Approvazione ripartizione contributo relativo al “Fondo perdite occulte” (art. 5,
Allegato N al Regolamento del s.i.i.) anno 2015 e adeguamento quota di adesione
annuale 2017.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì trenta del mese di gennaio,

IL PRESIDENTE
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);
Visto che, a seguito della trasformazione dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per
costituzione dell’Assemblea di Ambito, gli organi istituzionali previsti sono l’Assemblea e
Presidente, non essendo più contemplato il Consiglio di Amministrazione come organo esecutivo
quale venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea e
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;

la
il
al
al

Visti:
- il “Regolamento del fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non
utilizzati, in seguito a dispersioni”, Allegato N al Regolamento del servizio idrico integrato,
approvato con delibera AC n. 7 del 9 ottobre 2008, come successivamente modificato con
delibera AC n. 7 del 23 luglio 2009 e delibera AC n. 5 del 24 giugno 2015;
-

il verbale di riunione n. 2/2016 del Comitato di gestione del “Fondo perdite occulte”, di cui
all’art. 5 del citato Allegato N al Regolamento del servizio idrico integrato, allegato al presente
decreto;

-

il precedente Decreto 2/2016 del 12.02.2016, con il quale in particolare si accertava disavanzo
complessivo del “Fondo perdite occulte”, relativo alla gestione 2014, si disponevano i flussi
finanziari necessari a ristabilire l’equilibrio tra le diverse Aziende di gestione coinvolte e si
stabiliva l’entità del contributo annuo di adesione al Fondo per l’anno 2015, demandando altresì
agli Uffici dell’Assemblea l’invio di una circolare esplicativa a tutte le Aziende di gestione
coinvolte, concernente la corretta applicazione del Regolamento del s.i.i.;

Preso atto della Circolare esplicativa trasmessa, a cura degli Uffici dell’A.A.t.o. 3, a tutte le Aziende
coinvolte (nota prot. n. 221/2016 del 03.03.2016);
Considerata la situazione del Fondo relativa all’anno 2015, come riepilogata nel verbale di riunione
del Comitato di cui sopra, che evidenzia come, sulla base della consuntivazione prodotta dalle Aziende
di gestione, il fondo risulti incapiente, con un disavanzo complessivo pari ad € 102.408,31;
Considerata la necessità ridurre i contributi ai gestori in maniera proporzionale, per rimanere nella
disponibilità del fondo stesso, come previsto dal Regolamento relativo al “Fondo perdite occulte”, da
cui originano i flussi finanziari necessari a ristabilire l’equilibrio, come evidenziati nel verbale
allegato;
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Preso atto che la “tariffa media”, di cui all’art. 7, c. 4, del Regolamento del Fondo, con le modifiche
in vigore a partire dall’esercizio 2016, per il corrente anno è pari a 1,146 €/mc, come comunicato alle
Aziende coinvolte dall’A.A.t.o. 3, con nota prot. n. 1120/2016 del 29.08.2016;
Valutato che, in base ai risultati dell’esercizio 2015 e in considerazione della modifica alle modalità
di calcolo del contributo spettante ai gestori (introduzione della “tariffa media”, che dovrebbe far
risultare il contributo di entità minore a parità di richieste a partire dal 2016 rispetto alla situazione
riscontrata in precedenza), risulta opportuno procedere ad un adeguamento della quota di adesione
annuale (2017) riferita esclusivamente alla gestione ATAC Civitanova S.p.A. (ovvero per le utenze del
Comune di Civitanova Marche), rispetto alla quota 2016, mantenendo invece invariate le quote riferite
agli altri gestori, per le motivazioni riportate nell’allegato verbale e che si ritengono condivisibili;
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”;

Assunti i pareri a norma dell’art. 49 D.lgs. n. 267/2000:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: Massimo Principi__

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Non si rende necessario il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Tutto ciò premesso,

DECRETA
1. di quantificare il disavanzo complessivo del “Fondo perdite occulte”, relativo alla gestione
2014, in € 102.408,31;
2. di disporre, secondo quanto riportato nell’allegato verbale di riunione 2/2016 del Comitato di
gestione, parte integrante del presente decreto, i seguenti flussi finanziari necessari a ristabilire
l’equilibrio tra le diverse Aziende di gestione, riducendo i contributi spettanti alle stesse in
maniera proporzionale, per rimanere nella disponibilità del fondo:
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Da (AZIENDA)

a (AZIENDA)

Importo [€]

A.S.SE.M. S.p.A.

ATAC Civitanova S.p.A.

6.693,61

A.P.M. S.p.A.

ATAC Civitanova S.p.A.

23.706,54

A.S.S.M. S.p.A.

ATAC Civitanova S.p.A.

13.510,31

ASTEA S.p.A.

ATAC Civitanova S.p.A.

8.694,27

ACQUAMBIENTE M. S.r.l.

ATAC Civitanova S.p.A.

9.759,76

3. di approvare l’entità del contributo annuo di adesione al “Fondo perdite occulte” per l’anno
2017, come proposto dal Comitato di gestione, secondo il seguente schema riepilogativo:
Quote di adesione al “Fondo perdite occulte” per l’anno 2017

Tipologia utenza
(da Regolamento del s.i.i.)
• art. 9 c. 3 lett. a), utenze domestiche
residenziali (per utenza)
• art. 9 c. 3 lett. g), utenze condominiali
(per unità immobiliare)
• art. 9 c. 3 lett. b) e c), utenze domestiche
non residenziali e diverse (per utenza)

ATAC Civitanova
S.p.A. (Comune di
Civitanova M.)

Altri gestori
(Tutti gli altri
Comuni)

€

2,40

€

1,52

€

2,40

€

1,52

€

8,02

€

5,08

4. di demandare agli Uffici dell’Assemblea l’effettuazione dei controlli a campione sulle
istruttorie condotte dai singoli gestori in relazione agli interventi del Fondo rendicontati
annualmente, ai fini delle necessarie verifiche circa il corretto funzionamento del Fondo
stesso;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
Francesco Fiordomo

Allegato: Verbale di riunione n. 2/2016 del Comitato di gestione del “Fondo perdite occulte”.
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Il presente decreto è esecutivo il __30.01.2017_____
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, __30.01.2017___________
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: 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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