AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera Consiglio di Amministrazione
Atto n. 18

Oggetto:

Autorizzazione per il Direttore e il Consulente giuridico dell’Ente ai fini della
partecipazione al seminario “Il servizio idrico integrato nell’Italia centrale. Il governo e
la gestione: esperienze a confronto” in Ancona il 14 e 15 ottobre e al Convegno
nazionale del 21 e 22 ottobre in Firenze su “Il servizio idrico integrato: le esperienze di
gestione, la regolazione, le criticità, il futuro”

L’anno Duemilaquattro addì uno del mese di ottobre alle ore 15.00 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:
PRESENZA
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

X

ed i signori Consiglieri:
PRESENZE
ANTONELLI

Romeo

CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

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. Piergiuseppe Mariotti

Assente
Assente
X
X
X
Assente
X
X

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Presidente dell’Autorità
-

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante le norme in materia di organizzazione e funzionamento degli Enti
Locali ed anche degli Enti quali i Consorzi costituiti dall’unione di Comuni e Provincia;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità, il quale all’art. 15 individua le competenze funzionali dell’organo
esecutivo;

-

Considerata l’iniziativa dell’Associazione Idrotecnica Italiana, avente sede legale in Roma – via
Nizza n. 53, di organizzare un seminario su servizi idrico integrato nell’Italia centrale, ponendo a
confronto, con testimonianze dirette e contributi prestigiosi, le esperienze vissute dagli operatori del
settore, da coloro che a vario livello sono intervenuti ed hanno constatato il processo di cambiamento
sia organizzativo che gestionale che l’intero servizio pubblico idrico sta vivendo;

-

Ritenendo auspicabile la partecipazione anche di questa Autorità all’organizzazione del seminario,
mediante non solo un contributo economico (come deliberato in questa stessa sede mediante atto n.
16 del 01.10.2004 da intendersi qui richiamato) ma anche con la partecipazione diretta degli addetti
alla struttura operativa, e particolarmente con il Direttore e con il Consulente giuridico dell’Ente in
veste di rappresentanti dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata;

-

Rilevata la disponibilità dei due soggetti a partecipare al seminario di cui trattasi, attesa la rilevanza
dello stesso e la sua sicura utilità per le attività da svolgersi in seno all’Autorità;

-

Ritenendo altresì importante la partecipazione di questa Autorità al Convegno di rilievo nazionale
che si terrà in Firenze i prossimi 21 e 22 ottobre sullo stato di attuazione della Legge n. 36/94, in
considerazione del fatto che non solo l’organizzazione del Convegno è promossa dall’ANEA (e altri
partners pubblico-privati) della quale l’AATO n. 3 e associata, ma anche vista la levatura
dell’evento al quale prenderanno parte anche esponenti stranieri;

-

Considerato infine che le suddette partecipazioni, quanto alle spese da sostenere, rientrano nelle
previsioni del bilancio 2004 alla voce “spese di rappresentanza” di cui al cap. 24 che è stato
interamente impegnato in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione con delibera CdA n.
6 del 15.03.2004;

tutto premesso, il Presidente
PROPONE
1. di autorizzare il Dott. Principi, quale Direttore dell’Ente, e l’Avv. Luchetti, quale Consulente
giuridico dello stesso, a partecipare al seminario “Il servizio idrico integrato nell’Italia centrale.
Il governo e la gestione: esperienze a confronto” che si terrà in Ancona il prossimo 14 e 15
ottobre 2004, nonché al Convegno nazionale del 21 e 22 ottobre in Firenze su “Il servizio idrico
integrato: le esperienze di gestione, la regolazione, le criticità, il futuro”;
2. di dare atto che le spese da sostenere quanto all’acquisto di materiale scientifico, colazioni di
lavoro e altro trovano capienza al cap. 24 del bilancio 2004, interamente impegnato in sede di
approvazione del P.E.G. con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.03.2004;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di urgenza a
norma dell’art. 134 comma IV D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 01.10.04
Il Presidente
(Ing. Carlo Cingolani)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
Visto il documento istruttorio di cui sopra;
Espressa, all’unanimità, la volontà di prendere parte al Seminario sul servizio idrico nell’Italia centrale, e di
farlo per mezzo del Direttore dell’Ente e del consulente legale Avv. Luchetti;
Visti i poteri al Consiglio conferiti dalla leggi vigenti e dallo Statuto dell’Autorità;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. di autorizzare il Dott. Principi, quale Direttore dell’Ente, e l’Avv. Luchetti, quale Consulente
giuridico dello stesso, a partecipare al seminario “Il servizio idrico integrato nell’Italia centrale.
Il governo e la gestione: esperienze a confronto” che si terrà in Ancona il prossimo 14 e 15
ottobre 2004, nonché al Convegno nazionale del 21 e 22 ottobre in Firenze su “Il servizio idrico
integrato: le esperienze di gestione, la regolazione, le criticità, il futuro”;
2. di dare atto che le spese da sostenere quanto all’acquisto di materiale scientifico, colazioni di
lavoro e altro trovano capienza al cap. 24 del bilancio 2004, interamente impegnato in sede di
approvazione del P.E.G. con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15.03.2004;
3. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile per evidenti motivi di urgenza a
norma dell’art. 134 comma IV 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

