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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 29
OGGETTO: Patrocinio all’Associazione Culturale Nova di Civitanova Marche (MC) per
l’organizzazione del Concorso dedicato alle scuole nell’ambito della manifestazione CartaCanta 2008

L’anno Duemilaotto addì diciannove del mese di settembre alle ore 11.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 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
Assente
X
X
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assume le funzioni di Segretario il consigliere Bacci Gianfilippo

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente
Documento istruttorio

♦ Visto lo Statuto dell’Ente, art. 15 comma 1 lett i);
♦ Vista la funzione istituzionale dell’Autorità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione al
corretto utilizzo della risorsa idrica;
♦ Considerato che suddette attività rappresentano un compito essenziale per il Consorzio e
costituiscono un preciso obiettivo da raggiungere nell’anno 2008, secondo quanto meglio specificato
negli atti allegati al Bilancio di previsione approvato con delibera assembleare n. 1/2008;
♦ Visto che con delibera n. 27 del 19 settembre 2008 il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità ha
approvato il Progetto Comunicazione 2008/2009 all’interno del quale, tra le attività da predisporre, è
prevista l’organizzazione di un concorso destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
♦ Considerato che l’Autorità di Ambito non possiede all’interno della propria struttura operativa, le
professionalità e le esperienze necessarie per organizzare in modo soddisfacente il concorso di cui al
punto precedente rendendosi quindi necessaria la collaborazione di un soggetto qualificato che possa
garantire una buona organizzazione;
♦ Visto che la “Nova Associazione”, con sede a Civitanova Marche, ideatrice e realizzatrice di una
importante manifestazione quale “CartaCanta” che si svolge presso il Centro Fiere di Civitanova
Marche nel mese di ottobre, con la sua pluriennale esperienza nell’organizzazione di concorsi
destinati alle scuole nonché di eventi pubblici è il soggetto ideale per progettare il concorso in
oggetto, come peraltro dimostrato dall’ottima organizzazione del concorso del 2007 “Acqua: un bene
prezioso”, promosso dall’Autorità di Ambito;
♦ Considerato che, nell’ambito della manifestazione CartaCanta - edizione 2008 la Nova Associazione
ha indetto un nuovo concorso per le scuole avente ad oggetto “i diritti” all’interno del quale è
prevista una sezione specifica sul “diritto alla vita” ed il “diritto di ogni cittadino all’acqua”;
♦ Visto che, con l’eventuale patrocinio del concorso di cui al punto precedente, sarebbe garantita
un’elevata divulgazione delle iniziative previste nel Progetto Comunicazione, in particolare quelle
rivolte alle scuole, impegnandosi la Nova Associazione ad assicurare uno stand espositivo, durante la
manifestazione CartaCanta 2008, nel quale l’Autorità di Ambito potrà promuovere le attività di
formazione/informazione programmate;
♦ Valutato in 3.000 euro il valore complessivo della visibilità che si potrà ottenere col patrocinio
dell’iniziativa, considerando anche la possibilità di utilizzare uno spazio espositivo durante la
manifestazione CartaCanta – edizione 2008;
♦ Atteso quindi che per il patrocinio l’importo di spesa occorrente è valutato in euro 3.000,00 da
erogarsi in favore dell’Associazione Nova e gravante sul capitolo 99 del corrente esercizio
finanziario, residui passivi 2007;

♦ Acquisiti i prescritti pareri di regolarità:

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della
presente delibera
Dott. Massimo Principi

_______________________

Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della
presente delibera
Rag. Franco Falcioni

_______________________

Tutto premesso,
il Direttore
PROPONE
1. di patrocinare la Associazione Nova avente sede in Civitanova Marche, via D’Annunzio 63,
rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Alberto Lattanzi, partita Iva 01526270432 per
l’organizzazione del concorso destinato alle scuole nell’ambito della manifestazione CartaCanta
– edizione 2008;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente patrocinio è di complessivi euro 3.000,00 e di
imputare tale spesa al cap. 99 del corrente esercizio finanziario, residui passivi 2007, impegno n.
66/2008;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata sottoscrizione del contratto.

Macerata, lì 19.09.2008
Il Direttore

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

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Visto il documento istruttorio;

-

Considerate e fatte proprie le ragioni a sostegno della proposta;

-

Vista la propria competenza descritta nello Statuto;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di patrocinare la Associazione Nova avente sede in Civitanova Marche, via D’Annunzio 63,
rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Alberto Lattanzi, partita Iva 01526270432 per
l’organizzazione del concorso destinato alle scuole nell’ambito della manifestazione CartaCanta
– edizione 2008;
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente patrocinio è di complessivi euro 3.000,00 e di
imputare tale spesa al cap. 99 del corrente esercizio finanziario, residui passivi 2007, impegno n.
66/2008;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata sottoscrizione del contratto.

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

