AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 8
OGGETTO: Approvazione Progetto Comunicazione del Consorzio e conseguenti attività anno 2007

L’anno Duemilasette addì nove del mese di maggio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Sede dell’Autorità
d’Ambito in Macerata - 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
X
X
X
Assente
X
X
Assente
Assente

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
-

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione 2007, approvato
in sede assembleare, nella quale si individua l’attività di comunicazione e di divulgazione sul
corretto utilizzo dell’acqua come obiettivi strategici dell’ente per l’anno 2007;

-

Considerato che l’attività di comunicazione può estrinsecarsi attraverso una molteplicità di iniziative
e di progetti, aventi valenze e finalità differenti;

-

Considerate le indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio relativamente
alle priorità da rispettare nella realizzazione del citato progetto, ed in particolare l’azione di
sensibilizzazione da svolgere nei confronti delle generazioni più giovani;

-

Considerato che secondo l’organo di Direzione dell’Ente le iniziative che meglio di altre possono
essere intraprese dal Consorzio per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa
idrica ed anche per far conoscere il ruolo fondamentale svolto nell’organizzazione del relativo
servizio da parte dell’AATO sono quelle descritte, quanto a contenuti, obiettivi e costi, nell’Allegato
“Progetto di Comunicazione” il quale contempla:
1. Pubblicazione sullo stato del Servizio Idrico Integrato;
2. Impianti aperti;
3. Concorso dedicato alle scuole;
4. Distribuzione alle scuole dell’opuscolo “Amo l’acqua”;
5. Convegno sulla tutela dell’utenza e le forme di agevolazione tariffaria;
6. Patrocinio di iniziative a contenuto informativo sulla risorsa idrica.

-

Atteso che, quanto alle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione delle suddette iniziative,
l’Ente ha stanziato al cap. 99 del Bilancio 2007 gli importi necessari destinati alla “Divulgazione ed
educazione sull’utilizzo dell’acqua” ed il detto capitolo è stato impegnato in sede di approvazione
del P.E.G. con relativa assegnazione del Budget al Direttore dell’Ente;

-

Atteso che, per la realizzazione di tutte le attività indicate nell’Allegato, le ulteriori risorse occorrenti
verranno attinte dal Fondo di riserva per 17.300 Euro;

Tutto ciò premesso,
Il Direttore
Assunti i prescritti pareri di regolarità resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
Parere di regolarita’ 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 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
Rag. Franco Falcioni

_______________________

PROPONE
1. di approvare l’Allegato Progetto di Comunicazione anno 2007 e le attività conseguenti in esso
esplicate;
2. di dare atto che la spesa derivante da tutte le attività riportate nell’allegato Progetto trova
capienza nel cap. 99 del Bilancio 2007 che, integrato mediante prelievo dal Fondo di Riserva per
l’importo di Euro 17.300,00, presenta sufficiente disponibilità per finanziare l’intera spesa di cui
all’allegato prospetto pari ad Euro 32.000,00;
3. di approvare l’allegato prospetto relativo al prelievo dal Fondo di Riserva che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.A.T.O.

Viste le motivazioni portate nell’atto;
Condivise appieno le stesse;
Vista la propria competenza;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato Progetto di Comunicazione anno 2007 e le attività conseguenti in esso
esplicate;
2. di dare atto che la spesa derivante da tutte le attività riportate nell’allegato Progetto trova
capienza nel cap. 99 del Bilancio 2007 che, integrato mediante prelievo dal Fondo di Riserva per
l’importo di Euro 17.300,00, presenta sufficiente disponibilità per finanziare l’intera spesa di cui
all’allegato prospetto pari ad Euro 32.000,00;
3. di approvare l’allegato prospetto relativo al prelievo dal Fondo di Riserva che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000.
All.: Progetto comunicazione 2007; Prospetto prelievo fondo di riserva.

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

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

