AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 38
Oggetto:

Approvazione Nuova Convenzione tra l’AATO 3 e la società CRSPROAQUA di Roma

L’anno Duemilatre addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11.00 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

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
Assente
Assente
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. Mauro Giustozzi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

IL PRESIDENTE
Premesso:
Che con deliberazione n. 10 del 26.9.2002, il Consiglio di Amministrazione dell'A.A.T.O 3 ha
determinato l'affidamento alla Società CRS-PROAQUA dell’incarico di consulenza per
attività di assistenza all’A.A.T.O. n. 3 nel coordinamento e supervisione della redazione del
Piano di cui all’art. 11 della legge 36/94 e di tutte le attività preliminari all’affidamento della
gestione del Servizio Idrico Integrato;
Che nel mese di novembre 2002 è stata sottoscritta fra le parti la relativa convenzione per
l’affidamento dell’incarico e che, successivamente a tale data, la CRS-PROAQUA ha svolto
attività di supporto e di consulenza agli organi tecnici dell’Autorità di Ambito, nel frattempo
costituiti, fino all’affidamento in via transitoria del Servizio Idrico Integrato avvenuto in data
30 giugno 2003;
Che la prima fase dell’incarico può quindi considerarsi completata, visti gli elaborati
predisposti da CRS-PROAQUA e consegnati all’Autorità di Ambito, che sono alla base
dell’affidamento transitorio effettuato a giugno 2003, come d’altronde rilevato nella relazione
sull’attività svolta predisposta da CRS-PROAQUA e vistata dal Direttore dell’Autorità in data
7 novembre 2003;
Che nel frattempo, a causa del mutato contesto normativo e dell’inserimento in organico di
risorse che possono svolgere all’interno dell’Autorità una parte importante del lavoro di
predisposizione del Piano d’Ambito ventennale di cui l’Autorità stessa deve dotarsi, si è resa
necessaria una ridefinizione del contenuto della prestazione richiesta alla CRS-PROAQUA, e
che tale ridefinizione è stata oggetto di corrispondenza epistolare fra le parti, e come tale è da
considerarsi richiamata;
Considerato:
Che entrambe le parti si sono rese disponibili a tale ridefinizione del contenuto della
precedente Convenzione, ed in particolare ad un suo cambiamento circa l’oggetto
dell’obbligazione;
Che non vi è più interesse a mantenere in vigore il precedente rapporto a causa del
cambiamento normativo, da un lato, e della presenza in organico di idonee figure
professionali dedite alla predisposizione del Piano d’Ambito, dall’altro lato;
Che pertanto vi è l’intento di modificare l’oggetto della precedente prestazione a carico della
società CRS-PROAQUA, secondo le modalità e i tempi indicati nella Nuova Convenzione
allegata al presente atto;
Che le parti sono concordi nell’attribuire alla ridefinizione del rapporto un effetto novativo ai
sensi dell’art. 1230 del codice Civile cosicché la precedente obbligazione debba ritenersi

estinta e la nuova debba adempiersi secondo modi e tempi regolati dalla Nuova Convenzione
da stipulare;
Visto:
Il parere di regolarità contabile assunto ai fini dell’assunzione della spesa derivante dal
presente atto per il conferimento del nuovo incarico alla società CRS-PROAQUA, parere reso
a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE
1. di approvare l’allegata Nuova Convenzione, parte integrante del presente atto, tra
l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata e la società
CRS-PROAQUA di Roma con sede in Via Cavour 179/a;
2. di dare atto che la spesa relativa alla Nuova Convenzione, pari a Euro 48.000,00 oltre
Iva, è già stata assunta ed impegnata con precedente delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 26.09.2002 con la quale è stata interamente finanziata la
spesa derivante dall’affidamento dell’incarico per complessivi Euro 120.000,00 da
erogare quanto a Euro 48.000,00 nella prima fase di lavoro e Euro 72.000,00 nella
seconda fase; dal momento che la Nuova Convenzione oggetto della presente
decisione riguarda esclusivamente la seconda fase del detto lavoro e per essa già sono
stati liquidati Euro 12.000 oltre Iva residuano a tutt’oggi Euro 48.000,00 oltre Iva;
3. di dare mandato al Direttore dell’Autorità per la sottoscrizione della Nuova
Convenzione, secondo i poteri statutari allo stesso conferiti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.
Macerata, lì 19.12.03

Il Presidente
(f.to Ing. Carlo Cingolani)

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.
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 approvare l’allegata Nuova Convenzione, parte integrante del presente atto, tra
l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata e la società
CRS-PROAQUA di Roma con sede in Via Cavour 179/a;
2. di dare atto che la spesa relativa alla Nuova Convenzione, pari a Euro 48.000,00 oltre
Iva, è già stata assunta ed impegnata con precedente delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 26.09.2002 con la quale è stata interamente finanziata la
spesa derivante dall’affidamento dell’incarico per complessivi Euro 120.000,00 da
erogare quanto a Euro 48.000,00 nella prima fase di lavoro e Euro 72.000,00 nella
seconda fase; dal momento che la Nuova Convenzione oggetto della presente
decisione riguarda esclusivamente la seconda fase del detto lavoro e per essa già sono
stati liquidati Euro 12.000 oltre Iva residuano a tutt’oggi Euro 48.000,00 oltre Iva;
3. di dare mandato al Direttore dell’Autorità per la sottoscrizione della Nuova
Convenzione, secondo i poteri statutari allo stesso conferiti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

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

