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

COPIA

Delibera Assemblea n. 12/AAto
del 08.07.2016
OGGETTO: Deliberazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera m) della Convenzione AAto Ubicazione degli uffici.
L’anno 2016 (duemilasedici) addì otto del mese di luglio, alle ore 10.00 in Macerata, presso la Sala
Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita l’Assemblea
Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (AAto 3) giusta convocazione scritta recapitata
in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, dello
Statuto del cessato Consorzio AATO 3 e all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la costituzione
dell’Assemblea di Ambito in attuazione dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 30 del 28.12.2011, al fine
di trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Acquacanina
2 Apiro

Quota
0,392%
1,154%

Presenti
p

% Presenza

Rappresentante

1,154% Sindaco

Ubaldo Scuppa

0,536% Sindaco

Roberto Paoloni

p
-

2,965% Delegato

Roberto Lucarelli

1,421%
1,033%

p
p

1,421% Delegato
1,033% Sindaco

Roberto Pupilli
Mauro Falcucci

11 Cessapalombo
12 Cingoli

0,475%
3,826%

p
p

0,475% Sindaco
3,826% Sindaco

Giammario Ottavi
Filippo Saltamartini

13 Civitanova Marche
14 Corridonia

7,413%
3,441%

p

3,441% Delegato

Manuele Pierantoni

15 Fiastra
16 Fiordimonte

0,897%
0,332%

p
-

0,897% Delegato

Sauro Scaficchia

17 Fiuminata
18 Gagliole

1,310%
0,444%

p
-

1,310% Sindaco

Ulisse Costantini

19 Macerata
20 Montecassiano

8,361%
1,673%

p

1,673% Sindaco

Leonardo Catena

21 Monte Cavallo
22 Montecosaro

0,488%
1,469%

p

1,469% Sindaco

Reano Malaisi

23 Montefano
24 Montelupone

1,070%
1,069%

p
p

1,070% Sindaco
1,069% Delegato

Carlo Carnevali
Alberto Muccichini

25 Morrovalle
26 Muccia

2,324%
0,516%

p
-

2,324% Delegato

Andrea Staffolani

27 Pievebovigliana
28 Pieve Torina

0,520%
1,287%

-

29 Pioraco
30 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

-

31 Pollenza
32 Porto Recanati

1,658%
2,176%

p
p

1,658% Sindaco
2,176% Delegato

Luigi Monti
Rosalba Ubaldi

3 Appignano
4 Belforte del Chienti

1,024%
0,536%

p

5 Bolognola
6 Caldarola

0,386%
0,715%

-

7 Camerino
8 Camporotondo di Fiastrone

2,965%
0,221%

9 Castelraimondo
10 Castelsantangelo sul Nera
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33 Potenza Picena
34 Recanati

3,342%
5,043%

p
p

3,342% Delegato
5,043% Sindaco

Luca Strovegli
Francesco Fiordomo

35 San Severino Marche
36 Sefro

4,888%
0,663%

p
-

4,888% Sindaco

Rosa Piermattei

37 Serrapetrona
38 Serravalle di Chienti

0,692%
1,514%

-

39 Tolentino
40 Treia

4,745%
2,939%

p
p

4,745% Sindaco
2,939% Delegato

Giuseppe Pezzanesi
David Buschittari

41 Ussita
42 Visso

0,838%
1,592%

p
-

0,838% Sindaco

Marco Rinaldi

43 Castelfidardo
44 Filottrano

3,604%
2,609%

p
-

3,604% Sindaco

Roberto Ascani

45 Loreto
46 Numana

2,359%
0,778%

p

0,778% Delegato

Gabriele Calducci

47 Osimo
48 Sirolo

7,206%
0,881%

p

0,881% Sindaco

Moreno Misiti

49 Provincia di Macerata
50 Provincia di Ancona

4,082%
0,918%

p

4,082% Delegato
-

Leonardo Lippi

Totali

100,000%
N. Enti presenti =

27

59,637%
su

50

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 59,637% delle quote
di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.

DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL 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 (AAto 3);
•

l’art. 12, comma 5, della Legge Regione Marche n. 30/2011 stabilisce che “l’Assemblea di ambito
subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti
giuridici relativi al personale”;

Considerato che al momento non sono ancora stati adeguati alla nuova natura giuridica dell’Ente i
regolamenti e le procedure per il suo funzionamento ma, ciò nonostante, si deve garantire il regolare
avvio e funzionamento del nuovo Ente in forma di “Assemblea di Ambito”, ciò quale presupposto
necessario alla regolare gestione del servizio idrico integrato comprensiva anche dell’attuazione delle
deliberazioni dell’AEEGSI e delle nuove normative recentemente introdotte sulla governance del
servizio e delle aziende di servizi partecipate dagli Enti locali;
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Viste le deliberazioni dell’Assemblea dell’Ente:
• n. 6 del 30.12.2015 “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018”;
•

n. 2 del 05.04.2016 “Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2018”;

•

n. 4 del 05.04.2016 “Approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati (art.
174 D.lgs. n. 267/2000, aggiornato al D.lgs. 118/2011 - coordinato con il D.lgs. n.126/2014)”;

Considerato che dalla Nota integrativa al Bilancio armonizzato di previsione 2016-2018 (allegato n. 3
alla Delibera n. 4 del 05.04.2016), nello specifico alla pag. 7, si evince come:
Elenco Missioni dell’Ente:
Le spese dell’Ente sono articolate esclusivamente in 3 Missioni/Programmi:
1. Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 04: Servizio idrico integrato
Rientrano nel Programma 4 tutte le attività di supporto alla funzione di regolazione del servizio
idrico integrato e in particolare alla funzione di supporto alla programmazione e realizzazione
degli investimenti nel settore, e quindi tutte le attività istituzionali e fondamentali dell’Ente.
Acquisto di beni e servizi
La previsione di spesa di 275.250 Euro per il 2016, in netto calo rispetto al valore dell’anno
precedente (311.500 Euro), è relativa all’acquisto di beni di valore minimo (4.800 Euro in
totale) per l’ordinario funzionamento dell’Ente, quali giornali, riviste, pubblicazioni, cancelleria
e altri beni di consumo e alla prestazione di servizi (per i restanti 270.450 Euro) quali:
• il Revisore Unico e il Nucleo di Valutazione (13.500 Euro);
• la realizzazione del Progetto di Comunicazione 2016 (68.000 Euro);
• la formazione del personale (11.000 Euro);
• le utenze e altri canoni diversi (9.500 Euro);
• l’utilizzo di beni di terzi, quali l’affitto dei locali e le licenze d’uso dei software (38.950
Euro);
• gli incaricati per il servizio di affari generali, ragioneria e tutela del consumatore (44.000
Euro);
• alcuni servizi esternalizzati quali paghe, trasparenza e adeguamento alle normative, gestione
giuridica del personale, redazione bilanci secondo gli schemi della contabilità armonizzata
(62.500 Euro);
• altri servizi vari (manutenzione apparecchiature elettroniche, adesione ad associazioni,
Tesoreria, manutenzione siti internet, ecc.);
Premesso che questo Ente ha in locazione passiva fino al 28.10.2016 i locali di proprietà della
Provincia di Macerata siti al piano ammezzato, con ingresso dal p.t. all’interno della Galleria Scipione
del Palazzo Studi al n. 6 costituiti da n. 7 vani utili, oltre al vano scala di uso esclusivo, servizi e
corridoio centrale, per una superficie complessiva di mq 165, adibiti a sede dell’AATO 3 Marche
Centro – Macerata (durata del contratto di anni sei, decorrenti dal 1° novembre 2004 e rinnovabile per
altri sei anni);
Considerato che il contratto tra l’AATO 3 e la Provincia di Macerata sopra richiamato ha scadenza il
prossimo 28.10.2016 e risulta necessario provvedere al suo rinnovo o viceversa ad individuare altri
locali da adibire a sede istituzionale dell’Ente;
Evidenziata la volontà dell’AATO 3 di non richiedere alla Provincia di Macerata il rinnovo della
locazione in oggetto, per molteplici ragioni che solo ad esempio e non a carattere esaustivo vengono di
seguito riportate:
a) assenza delle caratteristiche proprie di ambienti luminosi e salubri;
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b) difficile accessibilità, adattabilità e vivibilità dell’edificio;
c) mancanza di impiantistica adeguata alla normativa vigente rispetto alla climatizzazione
estate/inverno e cablaggi di rete di ultima generazione;
d) inadeguata capienza degli spazi a disposizione rispetto ai fabbisogni che nel tempo si sono
andati sviluppando, sia per il lavoro delle persone, sia per l’archiviazione dei documenti e dei
materiali nel frattempo prodotti;
Ritenuto, pertanto, essenziale incaricare il Direttore dell’Ente dell’adozione di tutti gli atti necessari
per l’individuazione di nuovi locali da condurre in locazione passiva a propria sede istituzionale,
secondo caratteristiche successivamente stabilite con apposito Avviso pubblico;
Visto l’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.:
“[…] L’Agenzia del demanio, (omissis):
a) accerta l’esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero
trasferiti ai fondi comuni d’investimento immobiliare di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni;
b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell’articolo 1, comma
479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini
di mercato che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica
presenti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia del demanio; con la predetta
consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni;
c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al
rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio”.
Considerato che a norma della disposizione contenuta all’art. 24 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014,
convertito nella L. 23 giugno 2014 n. 89 (disposizioni in materia di locazione e manutenzioni di
immobili da parte delle pubbliche amministrazioni), al comma 4 è prevista, con decorrenza 1° luglio
2014, la riduzione del 15% del valore dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a
uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni;
Rilevata quindi la necessità di raccogliere e selezionare manifestazioni di interesse di soggetti
pubblici e privati proprietari di immobili con locali da adibire a sede istituzionale dell’A.A.t.o 3;
Rilevato come l’Avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce avvio di una
procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, le proposte di offerta che perverranno
non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione che rimane libera, a suo insindacabile
giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la procedura e avviare altra procedura, di non
selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo, nonché la facoltà di
recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento dell’iter.
Nessun diritto sorge, conseguentemente, in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione
della proposta di offerta;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’Avviso per l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca
di un immobile da condurre in locazione passiva a propria sede istituzionale, secondo lo schema
predisposto dagli uffici dell’A.A.t.o 3, come da documento allegato (Allegato n. 1);
Attesa la competenza della Assemblea dell’AATO 3 per l’adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, lett. m), della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito;
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Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 ED EX ART. 12, 1° C.
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto
della presente decisione:
Dott. Massimo Principi

_firma all’originale: Massimo Principi__

Non essendo necessario il parere di regolarità contabile perché la presente decisione non ha riflessi sul
bilancio dell’Ente.

Tutto ciò premesso,
il Presidente

PROPONE ALL’ASSEMBLEA DI DELIBERARE
1. quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di dare atto che dalla Nota integrativa al bilancio armonizzato di previsione 2016-2018 (Allegato
n. 3 alla Delibera n. 4 del 05.04.2016), nello specifico alla pag. 7, si evince come:
Elenco Missioni dell’Ente:
Le spese dell’Ente sono articolate esclusivamente in 3 Missioni/Programmi:
1. Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 04: Servizio idrico integrato
Rientrano nel Programma 4 tutte le attività di supporto alla funzione di regolazione del servizio
idrico integrato e in particolare alla funzione di supporto alla programmazione e realizzazione
degli investimenti nel settore, e quindi tutte le attività istituzionali e fondamentali dell’Ente.
Acquisto di beni e servizi
La previsione di spesa di 275.250 Euro per il 2016, in netto calo rispetto al valore dell’anno
precedente (311.500 Euro), è relativa all’acquisto di beni di valore minimo (4.800 Euro in
totale) per l’ordinario funzionamento dell’Ente, quali giornali, riviste, pubblicazioni, cancelleria
e altri beni di consumo e alla prestazione di servizi (per i restanti 270.450 Euro) quali:
• il Revisore Unico e il Nucleo di Valutazione (13.500 Euro);
• la realizzazione del Progetto di Comunicazione 2016 (68.000 Euro);
• la formazione del personale (11.000 Euro);
• le utenze e altri canoni diversi (9.500 Euro);
• l’utilizzo di beni di terzi, quali l’affitto dei locali e le licenze d’uso dei software (38.950
Euro);
• gli incaricati per il servizio di affari generali, ragioneria e tutela del consumatore (44.000
Euro);
• alcuni servizi esternalizzati quali paghe, trasparenza e adeguamento alle normative, gestione
giuridica del personale, redazione bilanci secondo gli schemi della contabilità armonizzata
(62.500 Euro);
• altri servizi vari (manutenzione apparecchiature elettroniche, adesione ad associazioni,
Tesoreria, manutenzione siti internet, ecc.);
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3. di prendere atto che l’Ente ha in locazione passiva fino al 28.10.2016 i locali di proprietà della
Provincia di Macerata siti al piano ammezzato, con ingresso dal p.t. all’interno della Galleria
Scipione del Palazzo Studi al n. 6 costituiti da n. 7 vani utili, oltre al vano scala di uso esclusivo,
servizi e corridoio centrale, per una superficie complessiva di mq 165, adibiti a sede dell’A.A.t.o. 3
Marche Centro – Macerata (durata del contratto di anni sei, decorrenti dal 1° novembre 2004 e
rinnovabile per altri sei anni) e della volontà dell’A.A.t.o. 3 di non richiedere alla Provincia di
Macerata il rinnovo della locazione in oggetto, per le molteplici ragioni evidenziate in premessa;
4. di incaricare il Direttore dell’Ente dell’adozione, con proprio atto, di tutto quanto necessario per
l’individuazione di nuovi locali da condurre in locazione passiva a propria sede istituzionale fino
alla stipula del relativo contratto e di approvare lo schema di Avviso per un’indagine di mercato
finalizzata alla ricerca di un immobile (Allegato n. 1), nel rispetto della normativa vigente in
materia che prevede come l’Agenzia del Demanio “verifica la congruità del canone degli immobili
di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato […]; rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione”;
5. di stabilire che l’Avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce avvio di
una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, le proposte di offerta che
perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione che rimane libera, a suo
insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la procedura e avviare altra procedura,
di non selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo, nonché la
facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di
avanzamento dell’iter. Nessun diritto sorge, conseguentemente, in capo all’offerente per il semplice
fatto della presentazione della proposta di offerta;
6. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000, per consentire l’adozione dei relativi atti in tempo utile.

Macerata, 8 luglio 2016

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Fiordomo

Allegato: Avviso indagine di mercato ricerca immobile in locazione passiva.
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia, il Presidente
pone a votazione il punto all’ordine del giorno;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.lgs.
267/2000;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

59,637% su 100 di quote di partecipazione,
7,161 su 100 di quote di partecipazione (Comuni di Cingoli e Potenza Picena),
52,469% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

52,469% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto a maggioranza dei presenti, 52,469% di quote di partecipazione,

DELIBERA
1. quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di dare atto che dalla Nota integrativa al bilancio armonizzato di previsione 2016-2018 (Allegato
n. 3 alla Delibera n. 4 del 05.04.2016), nello specifico alla pag. 7, si evince come:
Elenco Missioni dell’Ente:
Le spese dell’Ente sono articolate esclusivamente in 3 Missioni/Programmi:
1. Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 04: Servizio idrico integrato
Rientrano nel Programma 4 tutte le attività di supporto alla funzione di regolazione del servizio
idrico integrato e in particolare alla funzione di supporto alla programmazione e realizzazione
degli investimenti nel settore, e quindi tutte le attività istituzionali e fondamentali dell’Ente.
Acquisto di beni e servizi
La previsione di spesa di 275.250 Euro per il 2016, in netto calo rispetto al valore dell’anno
precedente (311.500 Euro), è relativa all’acquisto di beni di valore minimo (4.800 Euro in
totale) per l’ordinario funzionamento dell’Ente, quali giornali, riviste, pubblicazioni, cancelleria
e altri beni di consumo e alla prestazione di servizi (per i restanti 270.450 Euro) quali:
• il Revisore Unico e il Nucleo di Valutazione (13.500 Euro);
• la realizzazione del Progetto di Comunicazione 2016 (68.000 Euro);
• la formazione del personale (11.000 Euro);
• le utenze e altri canoni diversi (9.500 Euro);
• l’utilizzo di beni di terzi, quali l’affitto dei locali e le licenze d’uso dei software (38.950
Euro);
• gli incaricati per il servizio di affari generali, ragioneria e tutela del consumatore (44.000
Euro);
• alcuni servizi esternalizzati quali paghe, trasparenza e adeguamento alle normative, gestione
giuridica del personale, redazione bilanci secondo gli schemi della contabilità armonizzata
(62.500 Euro);
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•

altri servizi vari (manutenzione apparecchiature elettroniche, adesione ad associazioni,
Tesoreria, manutenzione siti internet, ecc.);

3. di prendere atto che l’Ente ha in locazione passiva fino al 28.10.2016 i locali di proprietà della
Provincia di Macerata siti al piano ammezzato, con ingresso dal p.t. all’interno della Galleria
Scipione del Palazzo Studi al n. 6 costituiti da n. 7 vani utili, oltre al vano scala di uso esclusivo,
servizi e corridoio centrale, per una superficie complessiva di mq 165, adibiti a sede dell’A.A.t.o. 3
Marche Centro – Macerata (durata del contratto di anni sei, decorrenti dal 1° novembre 2004 e
rinnovabile per altri sei anni) e della volontà dell’A.A.t.o. 3 di non richiedere alla Provincia di
Macerata il rinnovo della locazione in oggetto, per le molteplici ragioni evidenziate in premessa;
4. di incaricare il Direttore dell’Ente dell’adozione, con proprio atto, di tutto quanto necessario per
l’individuazione di nuovi locali da condurre in locazione passiva a propria sede istituzionale fino
alla stipula del relativo contratto e di approvare lo schema di Avviso per un’indagine di mercato
finalizzata alla ricerca di un immobile (Allegato n. 1), nel rispetto della normativa vigente in
materia che prevede come l’Agenzia del Demanio “verifica la congruità del canone degli immobili
di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato […]; rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione”;
5. di stabilire che l’Avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce avvio di
una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, le proposte di offerta che
perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione che rimane libera, a suo
insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento la procedura e avviare altra procedura,
di non selezionare alcuna offerta, ovvero di modificare o revocare l’avviso medesimo, nonché la
facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di
avanzamento dell’iter. Nessun diritto sorge, conseguentemente, in capo all’offerente per il semplice
fatto della presentazione della proposta di offerta.

DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

59,637% su 100 di quote di partecipazione,
7,161 su 100 di quote di partecipazione (Comuni di Cingoli e Potenza Picena),
52,469% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

52,469% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto a maggioranza dei presenti, 52,469% di quote di partecipazione, di rendere la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__

IL SEGRETARIO
___ firma all’originale: Anna Ortenzi___
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La presente deliberazione è esecutiva il ____08/07/2016______
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, __08/07/2016___
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. 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 dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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