AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-----------------------------------ATTO N. 27
Oggetto:

Convegno indetto dall'AATO 3 “La gestione del servizio idrico integrato: forme
di affidamento e ricadute sul territorio”

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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ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
X
X
X
Assente
X
X
X

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 Presidente e il Direttore dell'Autorità

•

viste le attività istituzionali dell'Autorità d'Ambito previste dalla Legge Regionale 18/1998;

•

considerato che fra esse vi è, naturalmente, l'affidameto della gestione del Servizio Idrico
Integrato secondo modalità in parte contemplate nella suddetta Legge, in parte previste nelle
Leggi successive di carattere nazionale modificative o corretive dei precedenti interventi
legislativi;

•

considerata l'estrema utilità del confronto e del dibattito nell'affrontare temi quale quello
dell'affidamento del SII che coinvolgono organismi pubblici nazionali, regionali e locali oltrechè
soggetti privati in qualità di utenti del servizio stesso;

•

visto che le esperienze di precedenti convegni, dibattiti, tavoli di lavoro e conferenze dei servizi,
svolte da altre Autorità d'Ambito o alle quali le stesse hanno preso parte, hanno dimostrato che
attraverso la concertazione e il dialogo costruttivo è possibile affrontare e risolvere le
problematiche legate all'affidamento della gestione del Servizio o ad altri aspetti di esso;

•

vista la volontà dei soggetti proponenti di realizzare un Convegno relativo, appunto, alla
gestione del servizio idrico integrato, focalizzando l'attenzione di tutti i partecipanti sulle forme
di affidamento e sulle conseguenti ricadute sul territorio, al fine di rendere partecipi tutte le
istituzioni e organismi coinvolti delle problematiche correlate alle varie forme di affidamento, da
quello con gara pubblica a quello cosiddetto "in house";

•

considerato poi che le autorità locali, una volta comunicata l'eventuale iniziativa, hanno
condiviso l'idea e ne hanno auspicata la realizzazione e concretizzazione;

•

vista la possibilità, dal punto di vista economico finanziario, di realizzazione effettiva del
Convegno, stante la disponibilità dei necessari fondi stanziati in Bilancio, disponibilità verificata
dal competente responsabile finanziario del Consorzio;

Visti, dunque, i prescritti pareri dei responsabili dei Servizi interessati, compreso il parere di
regolarità contabile ex art. 49 del T. U. EE. LL. (D. Lgs. 267/2000);
PROPONGONO
1. di indire il Convegno organizzato da questa Autorità dal titolo "La gestione del Servizio Idrico
Integrato: Forme di affidamento e ricadute sul territorio" con la partecipazione ed il sostegno
delle autorità di settore, da tenersi a breve termine presso idonea struttura;
2. di impegnare con la presente deliberazione la somma di Euro 13.510,00 necessaria per l'intera
organizzazione, e di provvedere con successivi atti all'imputazione della spesa ai corrispondenti
capitoli di bilancio;
3. di dare mandato al direttore di occuparsi dell'organizzazione concreta e reale dell'evento,
predisponendo quanto all'uopo necessario;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Macerata, lì 02.10.2003
Il Presidente

(f.to Ing. Carlo Cingolani)
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. di indire il Convegno organizzato da questa Autorità dal titolo "La gestione del Servizio Idrico
Integrato: Forme di affidamento e ricadute sul territorio" con la partecipazione ed il sostegno
delle autorità di settore, da tenersi a breve termine presso idonea struttura;
2. di impegnare con la presente deliberazione la somma di Euro 13.510,00 necessaria per l'intera
organizzazione, e di provvedere con successivi atti all'imputazione della spesa ai corrispondenti
capitoli di bilancio;
3. di dare mandato al direttore di occuparsi dell'organizzazione concreta e reale dell'evento,
predisponendo quanto all'uopo necessario;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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

