AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 15

OGGETTO: Revisione della Convenzione di affidamento del S.I.I. con le società S.I. Marche S.c.r.l. e
con Centro Marche Acque S.c.r.l.; adeguamento alla normativa di cui all’art. 113 commi 15 bis e 15 ter
D. Lgs. 267/2000 come modificati dall’art. 15 D.L. 223/2006 – Proposta da sottoporre all’Assemblea
Consortile -

L’anno Duemilasei addì undici del mese di ottobre alle ore 17.00 in Macerata, presso la Sede dell’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 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:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
Assente
X
Assente
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi.

Premesso che
o
o
o

l’Autorità ha provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato mediante le decisioni
assembleari n. 5 e 6 del 2005;
l’affidamento è stato deliberato in favore delle tre società consortili a responsabilità limitata S.I.
Marche, Centro Marche Acque e Unidra;
la sottoscrizione formale delle convenzioni di gestione è avvenuta, quanto a Centro Marche Acque
S.c.r.l., in data 26 luglio 2005, e, quanto a S.I. Marche S.c.r.l., in data 7 giugno 2006;

Considerato che
o

o
o

entrambe le suddette Convenzioni, quella con S.I. Marche S.c.r.l. e quella con Centro Marche Acque
S.c.r.l., sono state siglate tenendo presente, e riportandolo in maniera esplicita, il termine previsto
all’art. 113 D. lgs. 267/2000, come modificato e integrato, relativo alla cessazione del servizio in
capo alle società stesse qualora esse non assumano i caratteri propri delle strutture societarie previsti
al comma 5 lett. b) e lett. c) dell’articolo indicato;
il detto termine, previsto per il 31 dicembre 2006, è stato recentemente modificato in virtù del
Decreto “Bersani” (D.L. 223/2006) il quale prevede, all’art. 15, una proroga per il servizio idrico
integrato sostituendo la data di fine 2006 con il 31 dicembre 2007;
la nuova data comporta una variazione in ordine ad alcuni punti della Convenzione di affidamento
del s.i.i. di seguito indicati:
1. Art. 3 Durata della Convenzione, comma 2, si modifica nel senso “Conformemente al
disposto di cui all’art. 113 comma 5 del D. lgs. n. 267/2000, l’affidamento cesserà
automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione dell’Autorità, se alla data del 31
dicembre 2007 il Gestore non avrà assunto i caratteri di cui al medesimo art. 113, comma 5
lett. b) o lett. c)”;
2. Art. 4 Obblighi e responsabilità del Gestore, comma 5, si modifica nel senso “Il Gestore, nel
rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, si
impegna a procedere entro il 31 dicembre 2007 alla costituzione del Gestore avente le
caratteristiche di cui all’art. 113 comma 5 lett. b) o lett c) del D. lgs. n. 267/2000, anche
mediante fusione per incorporazione o attraverso la costituzione di una nuova società o con
cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2558 e ss. c.c. In tal caso l’affidamento proseguirà
senza soluzione di continuità nei confronti del nuovo Gestore, alle stesse condizioni della
presente Convenzione";

Assunto
o

Il parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

Tutto premesso,

_________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Viste le disposizioni dello Statuto dell’Autorità, particolarmente le competenze in esso previste
all’art. 11 e all’art. 15;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA

1. di proporre all’Assemblea di adeguare la Convenzione di affidamento del s.i.i. con le società S.I.
Marche S.c.r.l. e Centro Marche Acque S.c.r.l. alla disposizione di cui all’art. 15 D.L. 223/2006 di
modifica dell’art. 113, commi 15 bis e 15 ter, del D. Lgs. 267/2000;
2. conseguentemente, di proporre all’Assemblea di approvare le modifiche agli artt. 3 e 4 della
Convenzione nel modo che segue:
a. Art. 3 Durata della Convenzione, comma 2, si modifica nel senso “Conformemente al
disposto di cui all’art. 113 comma 5 del D. lgs. n. 267/2000, l’affidamento cesserà
automaticamente, senza necessità di apposita deliberazione dell’Autorità, se alla data del 31
dicembre 2007 il Gestore non avrà assunto i caratteri di cui al medesimo art. 113, comma 5
lett. b) o lett. c)”;
b. Art. 4 Obblighi e responsabilità del Gestore, comma 5, si modifica nel senso “Il Gestore, nel
rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, si
impegna a procedere entro il 31 dicembre 2007 alla costituzione del Gestore avente le
caratteristiche di cui all’art. 113 comma 5 lett. b) o lett c) del D. lgs. n. 267/2000, anche
mediante fusione per incorporazione o attraverso la costituzione di una nuova società o con
cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2558 e ss. c.c. In tal caso l’affidamento proseguirà
senza soluzione di continuità nei confronti del nuovo Gestore, alle stesse condizioni della
presente Convenzione";
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000.

Macerata, lì 11 ottobre 2006

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Geom. Antonio Secchiari)

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

