COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 105 DEL 3.12.2018
Oggetto: Liquidazione importi voucher idrico 2017 rendicontati.

IL DIRETTORE
Vista la delibera assembleare n. 16 del 08.05.2017 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la
concessione dello sconto annuale (bonus) sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato
alle utenze deboli - Voucher idrico 2017” (da ora “Regolamento”);
Considerato che:
• l’art. 9.1 del Regolamento prevede che “entro il 30.06.2018 il gestore provvederà a rendicontare
all’A.A.t.o. 3 Marche Centro-Macerata il numero dei voucher utilizzati a rettifica delle bollette ed il
conseguente importo complessivo scomputato agli utenti”;
• il successivo art. 9.2 del Regolamento prevede che “entro il 31.12.2018, verificata la documentazione
trasmessa dal gestore, l’A.A.t.o. 3 Marche Centro-Macerata provvede a rimborsare al gestore l’importo
di cui al comma 1”;
• in ossequio all’articolo 9 del Regolamento, l’A.A.t.o. 3 Macerata con nota prot. n. 1258 del 26.09.2018
ha richiesto ai gestori del SII interessati il numero totale dei voucher idrici presentati dagli utenti e il
relativo importo complessivo delle effettive agevolazioni concesse e rendicontate alla data del
31.08.2018;
Valutato che:
• tutti i gestori interessati hanno prontamente dato riscontro alla richiesta di cui al punto precedente con le
seguenti note:
i.

la società ATAC Civitanova S.p.A. con nota ns. prot. 1260 del 27.09.2018;

ii.

la società APM Macerata S.p.A. nota ns. prot. 1270 del 28.09.2018;

iii.

la società Acquambiente Marche S.r.l. con nota ns. prot. 1402 del 23.10.2018;

iv.

la società ASTEA S.p.A. con nota ns. prot. 1445 del 30.10.2018;

• sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai gestori interessati, corredate da una dichiarazione di
veridicità a firma del legale rappresentante, si riscontra la situazione riepilogata in tabella:
VOUCHER IDRICO 2017
GESTORE

VALORE
UTENTI
VOUCHER
AGEVOLAZIONE ASSEGNATARI
CONCESSI
ASSEGNATA (€)
DI VOUCHER

VOUCHER
PRESENTATI
DAGLI
UTENTI

IMPORTO COMPLESSIVO
AGEVOLAZIONI
CONCESSE (€)

Acquambiente
Marche

27.400

274

162

162

15.951,11

ASTEA

176.200

1.762

936

910

91.000,00

APM

130.300

1.303

533

533

50.611,69

ATAC

66.100

661

264

260

26.000,00

TOTALE

400.000

4.000

1.895

1.865

183.562,80

Dichiarando:
• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi
del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere
reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di
sua conoscenza;
•

di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di
interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell’art. 6bis della legge n.
241/1990;

•

di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 del
DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice di Comportamento interno dell’Ente, per rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di suoi parenti o affini entro il secondo grado,
né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia
avuto rapporti di collaborazione;

•

che nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;

•

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a
funzioni e poteri nella P.A.;
Tutto ciò premesso, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere al rimborso delle agevolazioni concesse dai gestori del SII, pari a € 183.562,80 derivanti
dall’applicazione del “Regolamento per la concessione dello sconto annuale (bonus) sugli importi
dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato alle utenze deboli” approvato con delibera
dell’Assemblea dell’A.A.t.o. 3 n. 16 del 08.05.2017 così come riepilogate nella tabella seguente:
VOUCHER IDRICO 2017
GESTORE

VALORE
UTENTI
AGEVOLAZIONE ASSEGNATARI
ASSEGNATA (€)
DI VOUCHER

VOUCHER
CONCESSI

VOUCHER
IMPORTO COMPLESSIVO
PRESENTATI
AGEVOLAZIONI
DAGLI
CONCESSE (€)
UTENTI

Acquambiente
Marche

27.400

274

162

162

15.951,11

ASTEA

176.200

1.762

936

910

91.000,00

APM

130.300

1.303

533

533

50.611,69

ATAC

66.100

661

264

260

26.000,00

TOTALE

400.000

4.000

1.895

1.865

183.562,80

3. di imputare la somma totale di € 183.562,80 al Capitolo 265 “Altri trasferimenti a famiglie” codice di
bilancio 09.04-1.04.02.05.999 gestione residui passivi, impegno n. 78/2017 residui anno 2017, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare comunicazione del presente atto ai gestori interessati;

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell’A.A.t.o. 3 e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente ai sensi della
normativa vigente.

Macerata, 3 dicembre 2018
Il Direttore
F.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 03.12.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _______________ al _______________

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

