COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 113 DEL 11.12.2017
Oggetto: Accordo di Programma per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria del collettore fognario di fondovalle realizzato dalla Provincia di Macerata nei
territori dei Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche.
Liquidazione importi rendicontati i sensi dell’art. 3 - Importo: € 80.504,80.

IL DIRETTORE
-

Visto l’Accordo di Programma fra questo Ente e la Provincia di Macerata, sottoscritto in data
26.01.2011, inserito al repertorio contratti dell’Ente al n. 103/2011, e in particolare l’art. 3
“Finanziamento dei lavori” dal quale si rileva che la Provincia di Macerata si impegna a trasferire un
contributo di € 200.000,00 a favore dell’A.A.t.o. 3 come contributo alla spesa sostenuta dai gestori
del SII per gli interventi di ripristino del collettore in oggetto;

-

Considerato che negli ultimi anni i lavori di ripristino del collettore sono stati notevolmente rallentati
dai ricorsi ancora pendenti presso l’Autorità giudiziaria civile, e che solo recentemente si è potuti
addivenire ad uno sblocco della situazione, il che ha portato alla stipula di un addendum all’Accordo
di Programma in oggetto al fine di renderlo coerente con l’attualità, addendum stipulato fra questo
Ente e la Provincia di Macerata in data 18.07.2017;

-

Preso atto del versamento effettuato presso la Tesoreria dell’Ente per complessivi € 200.000,00 di
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo da parte della Provincia di Macerata, effettuato in data
10.11.2017;

-

Visto quanto stabilito in sede di pianificazione nel vigente Programma degli Interventi approvato con
delibera di Assemblea n. 13 del 08.07.2016 e in particolare l’inserimento del ripristino del collettore
in questione con opportuna ripartizione dei lavori e delle spese fra i due gestori operativi l’APM di
Macerata (per il territorio dei Comuni di Morrovalle e Montecosaro) e l’ATAC di Civitanova
Marche, con analoga ripartizione del contributo a scomputo degli importi che graveranno sulla tariffa
del SII come segue: € 70.000,00 a favore dell’APM S.p.A. ed € 130.000,00 a favore dell’ATAC
Civitanova S.p.A.;

-

Vista la richiesta dell’APM S.p.A. prot. n. 1075/2017 del 27.11.2017, pervenuta via PEC all’Ente in
data 07.12.2017 e assunta al protocollo al n. 1651/2017, di procedere alla liquidazione dell’intero
rimborso spettante, richiesta comprovata dalla documentazione allegata alla nota di richiesta;

-

Considerato che l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha provveduto alla verifica dell’inerenza delle spese
rendicontate dall’APM S.p.A. con l’intervento in oggetto e che nulla di anomalo è emerso;

-

Vista la richiesta dell’ATAC S.p.A. prot. n. 4229/UT/17 del 11.12.2017, pervenuta via PEC all’Ente
stessa data e assunta al protocollo al n. 1666/2017, di procedere alla liquidazione del rimborso
spettante per € 9.782,25 IVA inclusa, richiesta comprovata dalla documentazione allegata alla nota
di richiesta;

-

Considerato che l’Ufficio Tecnico dell’Ente ha provveduto alla verifica dell’inerenza delle spese
rendicontate dall’ATAC S.p.A. con l’intervento in oggetto e che nulla di anomalo è emerso, salvo
una erronea attribuzione in difetto su quanto liquidato al progettista dell’intervento;

-

Considerato quindi di dover liquidare € 4.555,20 come spese in acconto per la progettazione
dell’intervento in oggetto (importo rilevato dalla nota n. 2/17 del 11.07.2017 allegata alla
documentazione fornita dall’ATAC S.p.A.) in luogo di € 3.279,74, importo che è stato ridotto dei
contributi a carico del percipiente e della ritenuta d’acconto e che devono comunque essere
considerati costi per la società affidante l’incarico;

-

Considerato inoltre che gli importi da rimborsare con il contributo proveniente dalla Provincia di
Macerata devono essere al netto dell’IVA pagata dai gestori, in quanto essa non rappresenta un costo
per le società ma più semplicemente un credito da compensare con l’IVA pagata ai fornitori;

-

Valutato quindi di dover liquidare all’APM S.p.A. la somma di € 70.000,00 a rimborso di quanto
sostenuto e rendicontato per l’intervento in oggetto alla data odierna;

-

Valutato quindi di dover in questa fase liquidare all’ATAC S.p.A. la somma di € 10.504,80 a
rimborso di quanto sostenuto e rendicontato per l’intervento in oggetto alla data odierna;

-

Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 06 del 30.03.2017 di approvazione del bilancio
preventivo 2017-2019;

-

Vista la variazione apportata al bilancio preventivo 2017-2019 dell’Ente in data 20.11.2017 con atto
n. 19;

-

Dichiarando:
• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai
sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di
non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni
sopravvenute, per quanto di sua conoscenza,
• di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto
di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell’art. 6bis della legge
n. 241/1990,
• di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice di Comportamento interno dell’Ente, per
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che
lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di suoi parenti o affini
entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
• che nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al
presente provvedimento;
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per
essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e
partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Tutto ciò premesso, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accettare la richiesta di rimborso da parte dell’APM S.p.A. delle spese sostenute e
rendicontate alla data odierna per l’effettuazione dell’intervento in oggetto per un importo di
complessivi € 70.000,00;
3. di liquidare l’importo di € 70.000,00 all’APM S.p.A.;
4. di accettare la richiesta di rimborso da parte dell’ATAC Civitanova S.p.A. delle spese sostenute
e rendicontate alla data odierna per l’effettuazione dell’intervento in oggetto per un importo di
€ 10.504,80;
5. di liquidare l’importo di € 10.504,80 all’ATAC Civitanova S.p.A.;
6. di imputare la somma complessiva di € 80.504,80 al Capitolo 380 “Trasferimenti società di
gestione S.I.I. per manutenzioni collettore fognario di fondovalle” -Titolo II- codice di bilancio
09.04_2.04.23.03.999 - B.P.2017/2019, gestione competenza, impegno assunto con il presente
atto;
7. di dare comunicazione del presente atto alla Provincia di Macerata e alle società APM S.p.A.,
ATAC Civitanova S.p.A. e S.I. Marche S.c.r.l., per i provvedimenti del caso.

Macerata, 11.12.2017

Il Direttore
f.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti
Macerata, 11.12.2017

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal …………… al ……………….

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

