AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
------------------------------------

ATTO N. 21
Oggetto:

Incarico esterno per attività di assistenza Avv. Riccardo Farnetani

L’anno Duemilatre addì due del mese di ottobre alle ore 15.30 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione
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X

ed i signori Consiglieri:
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Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

Il Direttore sottopone al Consiglio la seguente proposta
•

Visto lo Statuto di questa Autorità, in particolare la previsione di cui all'art. 15 in tema di
competenze del Consiglio di Amministrazione relativamente agli incarichi di consulenza e
assistenza;

•

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Autorità il
quale prevede la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne per determinati obiettivi
specifici;

•

Vista dunque la possibilità per l'Autorità di usufruire della collaborazione e della consulenza
svolta da professionisti, secondo la normativa interna sopra ricordata ed in base al più generale
disposto di cui all'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 267/2000;

•

Ravvisata la necessità per questo Ente di avvalersi dell'assistenza di un professionista con ampia
esperienza in materia di questioni giuridico-amministrative collegate all'affidamento del Servizio
Idrico Integrato, in particolare le questioni inerenti il passaggio dall'affidamento a più gestori ad
un solo gestore unico per l'intero territorio dell'AATO;

•

Considerata dunque come prioritaria l'esigenza per questo Ente di avvalersi di un professionista
che, oltre alle suddette caratteristiche, sia anche in grado di “suggerire” all'Autorità il percorso
migliore dal punto di vista giuridico-amministrativo per consentire il suddetto passaggio,
tenendo sempre presenti le caratteristiche del territorio di questo Ambito Territoriale e
soprattutto le realtà gestionali in esso presenti;

•

Vista la proposta per lo svolgimento dell'attività di consulenza ed assistenza suddetta formulata
dall'Avv. Riccardo Farnetani;

•

Considerato che l'Avv. Farnetani, secondo un'indagine condotta dal sottoscritto Direttore al fine
di selezionare la migliore professionalità per l'incarico in oggetto, è pienamente capace di
soddisfare i requisiti di professionalità e di competenza richiesti;

•

Rilevata, soprattutto, l'ampia esperienza maturata dal professionista in questo settore, avendo lo
stesso assistito altre Autorità d'Ambito nella risoluzione di questioni giuridico-amministrative
legate ai processi di affidamento del SII ed alla costituzione di un unico gestore;

•

Considerato attentamente il contenuto della proposta formulata dall'Avv. Farnetani che è
allegata al presente atto;

•

Rilevata la richiesta in ordine al compenso per lo svolgimento della suddetta attività, compenso
ritenuto congruo e appropriato al tipo di impegno che verrebbe assunto,

•

Considerato il parere di regolarità contabile assunto per l'attestazione di copertura finanziaria del
presente atto, parere reso dal Responsabile Finanziario dell'autorità;

tutto ciò premesso
PROPONE
1. il conferimento di un incarico per lo svolgimento di un'attività di assistenza e affiancamento
all'Avv. Riccardo Farnetani secondo le modalità ed i contenuti previsti nella proposta che qui si
intende integralmente riportata;

2. di impegnare con la presente deliberazione la somma, derivante dal conferimento di incarico,
pari a Euro 8.300,00 oltre Iva e contributi come previsti dalla legge, e di imputare la suddetta
somma al capitolo 98 del bilancio 2003 relativo alle “Assicurazioni e spese legali”;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde consentire al
professionista di prestare da subito l'assistenza suddetta.
Macerata, lì 02.10.2003

Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

PARERE DI REGOLARITA’ 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

______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta
oggetto della presente delibera.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dell’Autorità d’Ambito n. 3
Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Viste le motivazioni in esso riportate, motivazioni condivise e fatte proprie da questo Consiglio;
Visti i prescritti pareri di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. il conferimento di un incarico per lo svolgimento di un'attività di assistenza e affiancamento
all'Avv. Riccardo Farnetani secondo le modalità ed i contenuti previsti nella proposta che qui si
intende integralmente riportata;
2. di impegnare con la presente deliberazione la somma, derivante dal conferimento di incarico,
pari a Euro 8.300,00 oltre Iva e contributi come previsti dalla legge, e di imputare la suddetta
somma al capitolo 98 del bilancio 2003 relativo alle “Assicurazioni e spese legali”;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde consentire al
professionista di prestare da subito l'assistenza suddetta.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì

IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

