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

COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 18/2017 del 29.11.2017
OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione
dell’acqua del rubinetto per uso alimentare nelle scuole di pertinenza dell’I.C.
“Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche nell’ambito del Progetto di Comunicazione
dell’Ente.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì ventinove del mese di novembre,

IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il documento in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della
correttezza dell’azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

DECRETA
1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il documento istruttorio in calce
riportato;
2. di approvare l’allegata convenzione per la gestione del servizio di erogazione dell’acqua del
rubinetto nei refettori dei plessi scolastici appartenenti all’Istituto Comprensivo “Via Ugo
Bassi” di Civitanova Marche;
3. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla stipula della convenzione è quantificabile in
circa € 350,00 ed è inserito nel Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con delibera
assembleare n. 23 del 20.11.2017, alla voce “Progetto di Comunicazione”;
4. di procedere con la sottoscrizione della convenzione a cura del Direttore dell’Ente, secondo
quanto stabilito con il Decreto presidenziale n. 5 del 08.03.2016;
5. di dichiarare immediatamente esecutiva 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: Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione
dell’acqua del rubinetto per uso alimentare nelle scuole di pertinenza dell’I.C. “Via Ugo
Bassi” di Civitanova Marche nell’ambito del Progetto di Comunicazione dell’Ente.

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 svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale, con
particolare riferimento al D.lgs. n. 152/2006, dalla legge regionale, con particolare riferimento alla
L.R. n. 30/2011, dalla regolazione sovraordinata, con particolare riferimento a quella dell’Autorità
per l’Energia e il Gas ed il Sistema Idrico, dalla Convenzione di gestione del SII e dai suoi allegati
e che le competenze a seguito della trasformazione dell’Ente si sono accresciute e vengono
suddivise tra l’Assemblea e il Presidente che oltretutto è chiamato a sovraintendere i lavori
assembleari;
- l’art. 12, comma 5, della Legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;
- ai sensi dell’art. 14 della citata Convenzione, all’A.A.t.o. 3 si ritengono applicabili, “fatto salvo
quanto previsto dalla presente convenzione, [...] le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)”;
Visto che, a seguito della trasformazione dell’Ente, 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 venivano affidate una molteplicità di funzioni e competenze, oggi trasferite all’Assemblea ed al
Presidente come stabilito dagli artt. 5 e 8 della medesima Convenzione;
Considerato che 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”;
Considerato che:
- l’Assemblea d’Ambito è impegnata già da oltre dieci anni nell’organizzazione e conseguente
realizzazione di attività comunicative volte alla sensibilizzazione della collettività locale al corretto
utilizzo della risorsa idrica;
- le attività realizzate con i Progetti di Comunicazione degli anni precedenti e rivolte alle scuole
ricadenti nel territorio dell’ATO 3 sono quelle che hanno riscosso maggior successo, ricevendo
prestigiosi riconoscimenti a carattere nazionale;
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- di particolare rilievo è stato il progetto attivato presso l’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” di
Civitanova Marche che ha visto, fra l’altro, l’installazione di n. 7 dispenser all’interno dei vari
plessi dell’Istituto;
- si reputa quindi opportuno continuare nell’azione di sensibilizzazione all’interno dello stesso
comprensorio scolastico;
Considerato inoltre che:
- anche per il corrente anno scolastico l’I.C. “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche ha attivato un
percorso formativo volto alla tutela delle risorse ambientali ed ha aderito alle iniziative di
comunicazione promosse dall’Ente d’Ambito;
- il Progetto Green School svolto negli anni precedenti, ha consentito l’installazione e richiesto la
relativa manutenzione di “dispenser” che erogano acqua potabile in sostituzione delle macchine
erogatrici di bottiglie di acqua di plastica;
- l’I.C. “Via Ugo Bassi” ha proposto una nuova convenzione, allegata come parte integrante del
presente documento istruttorio, che andrà a sostituire la vigente convenzione sottoscritta nell’anno
2012;
- nella convenzione allegata si prevede a carico dell’Ente il solo acquisto dei filtri per la
manutenzione annuale per il corretto funzionamento dei 7 dispenser complessivi, per un periodo di
tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- il costo annuo per l’Ente derivante dalla stipula della convenzione è quantificabile in circa € 350,00
ed è inserito nel Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con delibera assembleare n. 23 del
20.11.2017, alla voce “Progetto di Comunicazione”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del cessato Consorzio AATO 3 n. 44 del
10.12.2012, con la quale si è approvata la Convenzione per la gestione associata del servizio di
erogazione dell’acqua del rubinetto nei refettori dei plessi scolastici appartenenti all’Istituto
Comprensivo “Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche;
Considerato infine che le attività previste nella convenzione allegata, che l’Istituto Comprensivo
“Via Ugo Bassi” chiede di approvare per i prossimi tre anni scolastici, rientrano nelle attività dei vari
Progetti di Comunicazione e che anche per il Progetto in corso di approvazione tali attività saranno
presenti;
Ritenuto quindi di procedere con l’approvazione della convenzione allegata e con la sua successiva
sottoscrizione a cura del Direttore dell’Ente, secondo quanto stabilito con il Decreto presidenziale n. 5
del 08.03.2016;
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;
Viste:
• 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”;

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:
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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 Elisabetta Rossetti
Macerata, ____29.11.2017_____________

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, ____29.11.2017_____________
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore, Responsabile del Procedimento, propone l’approvazione
del presente decreto concernente “Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di
erogazione dell’acqua del rubinetto per uso alimentare nelle scuole di pertinenza dell’I.C. Via Ugo
Bassi di Civitanova Marche nell’ambito del Progetto di Comunicazione dell’Ente”:

PROPOSTA DI DECRETO
1. recepire quale parte integrante e sostanziale del decreto il presente documento istruttorio;
2. approvare l’allegata convenzione per la gestione del servizio di erogazione dell’acqua del
rubinetto nei refettori dei plessi scolastici appartenenti all’Istituto Comprensivo “Via Ugo
Bassi” di Civitanova Marche;
3. dare atto che la spesa presunta derivante dalla stipula della convenzione è quantificabile in
circa € 350,00 ed è inserito nel Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con delibera
assembleare n. 23 del 20.11.2017, alla voce “Progetto di Comunicazione”;
4. procedere con la sottoscrizione della convenzione a cura del Direttore dell’Ente, secondo
quanto stabilito con il Decreto presidenziale n. 5 del 08.03.2016;
5. dichiarare immediatamente esecutiva la presente decisione a norma dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000.
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegato: Schema di convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione dell’acqua del rubinetto per uso
alimentare nelle scuole di pertinenza dell Istituto Scolastico Comprensivo“Via Ugo Bassi” di Civitanova Marche”
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Il presente decreto è esecutivo il __29.11.2017_____________
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,
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, 29.11.2017
Il Direttore
f.to Massimo Principi
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