COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 25
OGGETTO: Contributo per gli investimenti nei Comuni montani. Approvazione modalità di
rimborso al Comune di Serravalle del Chienti per l’intervento “Approvvigionamento e
accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna Alta - Anello di distribuzione
frazioni rurali”.

L’anno Duemilatredici addì ventitre del mese di settembre alle ore 16.00 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
X
X
X
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

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Viste:
- la Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società UNIDRA S.c.r.l., sottoscritta il
21.05.2009, Rep. n. 73/2009, con la quale questa Autorità ha affidato alla medesima società in via
esclusiva, ai sensi delle deliberazioni dell’Assemblea Consortile n. 5 del 23.06.2003, n. 6 del 30.06.2003
e n. 5 del 28.04.2005, la gestione del s.i.i. di n. 27 Comuni dell’Ambito n. 3 “Marche Centro –
Macerata”, con decorrenza dal 21.05.2009 e per la durata di 16 anni e 7 mesi;
- le delibere dell’Assemblea Consortile:
• n. 6 del 27.06.2005 con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti di UNIDRA S.c.r.l.,
• n. 12 del 15.11.2005 con la quale si sono formulate le linee guida per la predisposizione del Piano
d’Ambito di UNIDRA S.c.r.l.,
• n. 12 del 30.11.2007 con la quale è stato approvato il Piano d’Ambito 2008-2025 per il Gestore
UNIDRA S.c.r.l.;
- il verbale dell’Assemblea dei soci di UNIDRA S.c.r.l. del 27.04.2009 con la quale la società ha
approvato il documento AATO3 di disciplina delle modalità di gestione UNIDRA, lo schema di
Convenzione tra la società medesima, l’AATO3 e i soggetti gestori, lo schema di Disciplinare Tecnico
allegato alla Convenzione di gestione;
- la delibera CA n. 12 del 14.05.2009 riguardo le precisazioni sulle modalità di effettuazione della
gestione e sui rapporti fra AATO3, UNIDRA e società operative, e in particolare il documento allegato
che all’art. 7 così recita: “ Gli investimenti previsti dal vigente Piano d’Ambito possono essere effettuati
indifferentemente da UNIDRA o dalle singole società operative, nell’ambito dei Comuni serviti. La
realizzazione degli stessi ha effetto liberatorio nei confronti dell’AATO3 circa gli obblighi cui UNIDRA
S.c.r.l. si è sottoposta in materia di realizzazione degli investimenti con la firma della Convenzione. Per
motivi legati a particolari situazioni locali o contingenti, così come nella fase di avvio iniziale del
servizio gli stessi investimenti possono essere realizzati anche dai singoli Comuni nei cui confini essi
sono previsti. Nei casi di cui ai precedenti due commi il contributo perequativo del 3%” verrà concesso
dall’AATO3, esistendone i presupposti riportati nella delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’AATO3 n. 4 del 5.03.2008, al soggetto che realizzerà effettivamente l’investimento”;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito:
• n. 4 del 5.03.2008 “Determinazione delle modalità per l’erogazione del contributo perequativo del
3% in favore degli investimenti nei Comuni montani”, che disciplina l’ammissione al contributo
perequativo per gli investimenti nei Comuni in oggetto,
• n. 4 del 9.03.2011 “Modalità per l’erogazione del contributo perequativo del 3% in favore dei
Comuni montani da parte dell’AATO n.3: inserimento del Comune di Camporotondo di Fiastrone fra
i destinatari e modifica dell’allegato 1 alla delibera CA n. 4 del 5.03.2008” che modifica,
aggiornandolo, l’Allegato 1 alla delibera CA 4/2008 citata in merito alle quote di contributo residue
a disposizione dei Comuni dopo tre anni dall’attivazione del fondo,
• n. 14 dell’11.05.2011 “Modifiche alle delibere CA n. 4 del 5 marzo 2008 e n. 4 del 9 marzo 2011
sulle modalità di utilizzo del contributo perequativo del 3% in favore dei Comuni montani”;
- il programma degli interventi per la gestione UNIDRA S.c.r.l., facente parte del Piano d’Ambito
UNIDRA 2008-2025 approvato con la delibera AC 12/2007 citata, in sostituzione di quello approvato
con delibera AC 6/2005, e in particolare la sezione Nuove Opere - Acquedotto, che per il Comune di
Serravalle del Chienti riporta l’intervento in oggetto con il codice U07/NO-AC186 coperto dal
contributo perequativo 3%, seppur per un importo inferiore a quello che scaturisce dalla progettazione
definitiva;
Viste poi:

- la nota del Comune di Serravalle del Chienti prot. n. 4562 del 27.06.2013, acquisita al prot. AATO n.
544/2013 il 03.07.2013, con la quale si richiede l’intervento del contributo perequativo predisposto per
l’effettuazione degli investimenti nei Comuni montani per intero in conto capitale e suddiviso in tre
annualità al fine di procedere entro il triennio all’esecuzione e al completamento dei lavori;
- le delibera di GC n. 59 del 20.08.2013 di approvazione del progetto definitivo di realizzazione delle
opere, da realizzarsi a cura del Comune, per una spesa complessivamente prevista di 750.000,00 euro;
Considerato che il Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del s.i.i. con la società
UNIDRA S.c.r.l. ed in particolare gli artt. 18, che evidenzia come la realizzazione degli investimenti previsti
nel Piano d’Ambito sia alla base della strategia d’intervento del Gestore per il periodo di gestione al fine di
migliorare la qualità del servizio erogato in un’ottica di efficacia ed economicità dello stesso, e 19, che tra le
forme di finanziamento degli interventi prevede l’utilizzo di fondi interni del Gestore o in alternativa di
risorse pubbliche e al contempo prevede la possibilità di una esecuzione diretta da parte degli Enti locali;
Verificato che il Comune di Serravalle del Chienti rientra nell’elenco di cui al punto 2) della procedura di
cui alla delibera CA n. 4/2008 sopra citata;
Acquisita agli atti in data 19.06.2008 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione UNIDRA S.c.r.l.
del 5.05.2008 di formale assenso ai Comuni coinvolti ad effettuare in proprio gli investimenti;
Preso atto dalla nota prot. n. 4562 citata che il Comune, per i vincoli del Patto di Stabilità Interno, non può
appaltare e realizzare l’opera in oggetto ricorrendo all’accensione di un mutuo, come invece richiesto dalla
delibera CA 4/2008 citata, poiché il contributo previsto non consentirà poi al Comune di effettuare i dovuti
pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori;
Considerato che tale evenienza vanifica i principi ispiratori e le finalità per i quali è stato istituito il
contributo perequativo e che l’intervento in oggetto potrebbe essere finanziato tramite il trasferimento diretto
da parte dell’AATO3 al Comune di Serravalle del Chienti della somma relativa all’investimento da
realizzare, seppure a stati di avanzamento, valutato che l’Ente locale si preoccuperà di svolgere direttamente
le procedure di gara avendo le funzioni di stazione appaltante;
Preso atto della richiesta del Comune di Serravalle del Chienti di vedersi integralmente finanziata l’opera in
oggetto ricorrendo alle disponibilità di cui sopra, e ravvisata la necessità di accogliere tale richiesta,
riconoscendo il contributo 3% per le spese da sostenersi e oggi quantificate in complessivi 750.000,00 euro,
delle quali si è accertata la pertinenza e la riferibilità al s.i.i. da parte degli uffici dell’Autorità e si accerterà
l’effettiva consistenza una volta che l’intervento sarà concluso;
Considerato inoltre che:
- la somma da dover erogare al Comune di Serravalle del Chienti per la realizzazione dell’intervento
in oggetto incide sul contributo perequativo del 3% come previsto nel periodo 2011-2025 secondo il
seguente schema (riferito alla Tabella 2 inserita nella delibera CA n. 4/2011 citata, come modificata
dalle determine dirigenziali redatte a seguito dell’ammissione a contributo di altri e precedenti
interventi):
1. contributo 3% da introitare nel periodo 2011-2025: 934.096,43 euro,
2. copertura investimenti già realizzati con fondo 2011-2025: 0,00 euro,
3. contributo da destinare a nuovi interventi: 934.096,43 euro (1. - 2.),
4. somma prevista per il presente intervento: 750.000,00 euro,
5. somma disponibile per ulteriori investimenti periodo 2011-2025: 184.096,43 euro (3. - 4.);
-

l’ammissione a contributo della cifra richiesta nelle modalità prospettate avviene quindi nell’ambito
della disponibilità complessiva di risorse che il Comune di Serravalle del Chienti può destinare ad

interventi senza andare ad incidere sulla disponibilità residua spettante agli altri Comuni aventi titolo
al contributo, come individuati dalle stesse delibere CA 4/2008 e 4/2011;
-

la concessione del contributo al Comune di Serravalle del Chienti per la cifra provvisoriamente
determinata in 750.000,00 euro, da quantificarsi definitivamente in sede di aggiudicazione
dell’appalto, deve avvenire in deroga alla procedura di cui alla delibera CA 4/2008 citata, in
accoglimento dei motivi sopra riportati, e deve ritenersi comunque a scomputo delle quote di fondo
disponibili per il Comune, limitando la disponibilità della quota residua al valore di 184.096,43 euro;

Vista la delibera AC n. 4 del 19.06.2012 con la quale si confermano, fra l’altro:
- la destinazione del 3% dei ricavi dei gestori S.I. Marche S.c.r.l. e Centro Marche Acque S.c.r.l. alla
realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito UNIDRA nei Comuni montani;
-

la natura del contributo in questione da intendersi come “contributo perequativo di solidarietà”;

Verificato inoltre che a tutt’oggi le disponibilità del fondo accantonate nel corso degli anni e non utilizzate
sono consistenti e continuano a giacere presso la Tesoreria dell’Ente senza produrre alcun beneficio per i
destinatari;
Ritenuto quindi di poter corrispondere la somma richiesta attraverso l’erogazione di distinte liquidazioni a
seguito della presentazione della specifica documentazione attestante le procedure di affidamento e gli stati
di avanzamento dei lavori;
Visto lo Statuto dell’Autorità di Ambito, in particolare la previsione di cui all’art. 15 in tema di competenze
del Consiglio di Amministrazione relativamente alle variazioni al programma degli interventi e al relativo
piano finanziario;

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento all’oggetto della presente
delibera.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
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

______firma all’originale: Massimo Principi____

Tutto ciò premesso,
il Direttore

PROPONE
1. di approvare le premesse alla proposta di delibera in oggetto;
2. di approvare la richiesta del Comune di Serravalle del Chienti, assegnando il contributo a copertura
dell’investimento “Approvvigionamento e accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna
Alta - Anello di distribuzione frazioni rurali” nella misura provvisoria di 750.000,00 euro, come
quota parte del fondo per gli investimenti nei Comuni montani disponibili per investimenti
relativamente allo stesso Comune, come individuata nella Tabella 2 della delibera CA n. 4/2011;
3. di concedere il contributo in deroga alla procedura di cui alla delibera CA 4/2008, in accoglimento
dei motivi riportati nella parte istruttoria, portandolo a scomputo delle quote di fondo disponibili per
il Comune;
4. di stabilire che a seguito dell’assegnazione del contributo da parte dell’AATO3, il Comune di
Serravalle del Chienti potrà vantare in relazione al Piano degli investimenti per il periodo 20112025 un contributo residuo pari alla restante quota di 184.096,43 euro, nel rispetto della tabella
allegata alla delibera CA n. 14/2011;
5. di impegnare la somma di 750.000,00 euro per il contributo a copertura dell’investimento
“Approvvigionamento e accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna Alta - Anello di
distribuzione frazioni rurali” nel Comune di Serravalle del Chienti imputandola ai capitoli di bilancio
n. 299, imp. n. 140/2009 e imp. 52/2010 e n. 303, imp. 55/2010, procedendo con distinte liquidazioni
da effettuarsi a seguito della comunicazione e certificazione da parte dello stesso Comune dei relativi
stati di avanzamento;
6. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Macerata, 23 settembre 2013
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di approvare le premesse alla proposta di delibera in oggetto;
2. di approvare la richiesta del Comune di Serravalle del Chienti, assegnando il contributo a copertura
dell’investimento “Approvvigionamento e accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna
Alta - Anello di distribuzione frazioni rurali” nella misura provvisoria di 750.000,00 euro, come
quota parte del fondo per gli investimenti nei Comuni montani disponibili per investimenti
relativamente allo stesso Comune, come individuata nella Tabella 2 della delibera CA n. 4/2011;
3. di concedere il contributo in deroga alla procedura di cui alla delibera CA 4/2008, in accoglimento
dei motivi riportati nella parte istruttoria, portandolo a scomputo delle quote di fondo disponibili per
il Comune;
4. di stabilire che a seguito dell’assegnazione del contributo da parte dell’AATO3, il Comune di
Serravalle del Chienti potrà vantare in relazione al Piano degli investimenti per il periodo 20112025 un contributo residuo pari alla restante quota di 184.096,43 euro, nel rispetto della tabella
allegata alla delibera CA n. 14/2011;
5. di impegnare la somma di 750.000,00 euro per il contributo a copertura dell’investimento
“Approvvigionamento e accumulo acqua potabile frazioni di Copogna e Gelagna Alta - Anello di
distribuzione frazioni rurali” nel Comune di Serravalle del Chienti imputandola ai capitoli di bilancio
n. 299, imp. n. 140/2009 e imp. 52/2010 e n. 303, imp. 55/2010, procedendo con distinte liquidazioni
da effettuarsi a seguito della comunicazione e certificazione da parte dello stesso Comune dei relativi
stati di avanzamento;
6. di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

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

IL PRESIDENTE
__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

IL SEGRETARIO
___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

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

Macerata, li

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

