AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 33
Oggetto:

Rinnovo incarico professionale Avv. Luchetti Morena anno 2004

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
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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 Direttore dell’Autorità
-

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, pienamente
applicabile all’Autorità in quanto Consorzio costituito tra i Comuni e la Provincia
dell’Ambito di competenza;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, approvato in sede di costituzione del detto Consorzio, e
riportante all’art. 15 le competenze dell’organo consiliare tra le quali è prevista la
deliberazione in merito ad incarichi professionali di consulenza ed assistenza;

-

Considerato che l’Autorità sta ultimando la fase transitoria di avvio dell’operatività
dell’Ente attraverso alcuni appuntamenti importanti quali:
o il completamento della dotazione organica, che al momento conta complessivamente
5 unità professionali, oltre al Direttore, addette ai vari uffici secondo quanto
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.10.2003 con atto n.
17;
o l’approvazione, nella stessa seduta di cui sopra, del piano occupazionale
dell’Autorità valido dal 2003 al 2005 con il quale sono state evidenziate le procedure
di concorso ritenute imminenti, con immediata attivazione a partire dal 2003, per
quanto riguarda l’addetto al Piano d’Ambito e al Controllo di Gestione e per
l’addetto al Servizio Tecnico;
o l’affidamento della gestione del S.I.I., che, sebbene sia avvenuto nel rispetto dei
termini di legge nello scorso giugno, necessita oggi di adattamenti e ritocchi dovuti
al cambiamento di alcuni presupposti normativi che si attende di vedere con
chiarezza e in maniera definitiva nella nuova Legge Finanziaria per l’anno 2004;
o la preparazione della gara per la redazione del Piano d’Ambito ventennale;
o l’ideazione di una procedura che garantisca la “tutela del consumatore”, altra
funzione istituzionale dell’Autorità, che dovrà attivarsi a partire dagli inizi del 2004
e che per questo è già stata inserita in termini previsionali di spesa nel deliberando
Bilancio per il 2004;

-

Considerato che tutte le suddette attività richiedono, in seno all’Autorità stessa, il disbrigo di
molte procedure, oltre naturalmente ad una continua attenzione al dettato normativo che in
materia di Servizio Idrico Integrato è a tutt’oggi in piena evoluzione;

-

Considerata quindi l’esigenza prioritaria di garantire nell’Autorità tutte le risorse umane e
professionali esistenti, come peraltro già evidenziato al Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 2 ottobre scorso in sede di discussione e approvazione della dotazione organica
dell’Ente;

-

Vista la professionalità e competenza dell’Avv. Luchetti che, nel corso dell’anno 2003, ha
svolto le funzioni del Servizio Affari Generali con puntualità e precisione, contribuendo,
insieme agli altri incaricati, alla crescita dell’Ente in termini di programmazione oltrechè di
realizzazione procedurale delle attività istituzionali;

-

Rilevata la disponibilità dell’Avvocato a proseguire il rapporto instaurato con l’Autorità,
rapporto inteso da ambo le parti soddisfacente e proficuo;

-

Considerato l’aumento della mole di lavoro di cui risulterà incaricato il professionista,
aumento dovuto all’avvio praticamente a regime delle attività di cui si è detto poc’anzi;

-

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’entità del compenso corrisposto nell’anno 2003
attraverso un aumento di Euro 300,00 mensili per un totale, relativamente all’intero anno
2004, di Euro 18.000 oltre Iva ed oneri per la Cassa previdenza forense come per legge;

-

Vista la disponibilità delle risorse finanziarie risultanti dal deliberando Bilancio 2004
attraverso le quali sarà possibile fronteggiare pienamente la spesa derivante dal presente
incarico;

tutto premesso
Il Direttore
Propone
1. di rinnovare l’incarico professionale all’Avv. Luchetti Morena, nata in Macerata il
17.06.1972 e residente in Corridonia (MC) – via C. Vanni n. 37/A, iscritta all’Albo degli
Avvocati presso il Tribunale di Macerata, secondo i termini e le modalità indicate
nell’Atto di Convenzione allegato alla presente proposta;
2. di imputare la spesa necessaria derivante dal presente atto pari a Euro 22.032,00 al
deliberando Bilancio di Previsione anno 2004 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000
e, più specificatamente, ai corrispondenti capitoli del precedente bilancio 2003;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 19.12.03
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

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 rinnovare l’incarico professionale all’Avv. Luchetti Morena, nata in Macerata il
17.06.1972 e residente in Corridonia (MC) – via C. Vanni n. 37/A, iscritta all’Albo degli
Avvocati presso il Tribunale di Macerata, secondo i termini e le modalità indicate
nell’Atto di Convenzione allegato alla presente proposta;
2. di imputare la spesa necessaria derivante dal presente atto pari a Euro 22.032,00 al
deliberando Bilancio di Previsione anno 2004 ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000
e, più specificatamente, ai corrispondenti capitoli del precedente bilancio 2003;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV 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

