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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 9
OGGETTO: Incarico servizio assistenza Associazione Culturale Nova di Civitanova Marche (MC) per
l’organizzazione del Concorso dedicato alle scuole nell’ambito della manifestazione CartaCanta

L’anno Duemilasette addì nove del mese di maggio 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
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 dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente
Documento istruttorio

♦ Visto lo Statuto dell’Ente, art. 15 comma 1 con riferimento alle competenze del Consiglio di
Amministrazione a deliberare in materia di incarichi di consulenza e assistenza;
♦ Vista la funzione istituzionale dell’Autorità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione al
corretto utilizzo della risorsa idrica;
♦ Considerato che tale suddetta attività rappresenta un compito essenziale per il Consorzio e ne
costituisce un preciso obiettivo da raggiungere nell’anno 2007, secondo quanto meglio specificato
negli atti allegati al Bilancio di previsione anno 2007 approvato con delibera assembleare n. 1/2007;
♦ Visto che con delibera n. 8 del 9 maggio 2007, il Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità ha
approvato un progetto di Comunicazione per l’anno in corso, all’interno del quale, tra le attività da
predisporre, è prevista l’organizzazione di un concorso destinato agli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado, avente come oggetto il corretto uso della risorsa acqua;
♦ Considerato che l’Autorità di Ambito non possiede all’interno della propria struttura operativa, le
professionalità e le esperienze necessarie per organizzare in modo soddisfacente il concorso di cui al
punto precedente quindi si rende necessario di poter disporre di un soggetto qualificato che possa
garantire una buona organizzazione;
♦ Visto che la “Nova Associazione”, associazione di fatto di tipo culturale con sede a Civitanova
Marche, ideatrice e realizzatrice di una importante manifestazione quale “CartaCanta” che si svolge
presso il Centro Fiere di Civitanova Marche nel mese di ottobre, con la sua pluriennale esperienza
nell’organizzazione di concorsi destinati alle scuole nonché di eventi pubblici possiede i requisiti
ideali per progettare il concorso in oggetto, come da curriculum allegato;
♦ Considerato che, nel dettaglio, l’Autorità di Ambito necessità lo svolgimento delle seguenti attività:
- predisposizione del materiale informativo in cui vengono descritte le modalità ed i termini del
concorso, i modi con cui possono avere maggiori informazioni, il modulo di adesione, ecc.,
- predisposizione del Regolamento del concorso, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di
esecuzione del concorso,
- invio alle scuole del materiale informativo e del Regolamento di cui ai punti precedenti con una
lettera di presentazione del concorso,
- predisposizione di un servizio di “call center” per le scuole che vogliono avere delucidazioni e
maggiori informazioni sul materiale inviato,
- raccolta delle adesioni delle scuole che vogliono partecipare al concorso,
- predisposizione dei premi per i vincitori delle varie categorie previste dal Regolamento del
concorso,
- organizzazione della giornata dedicata alle premiazioni del concorso;
♦ Considerato che l’attività di cui trattasi è stata inserita tra gli obiettivi dell’Ente e che per
l’espletamento delle attività di cui al punto precedente è ragionevole prevedere, anche a seguito di
contatti avuti con i responsabili della Nova Associazione, una spesa pari a 6.000 Euro;
♦ Visto che per l’affidamento di tale servizio si procede mediante attività “in economia” secondo
quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato dall’Assemblea in data
20.09.2004 con delibera n. 6;

♦ Atteso quindi che per il suddetto incarico l’importo di spesa occorrente è valutato in Euro 6.000,00
da erogarsi in favore dell’Associazione Nova e gravante sul capitolo n. 99 del Bilancio 2007,
interamente impegnato in sede di approvazione del P.E.G.;
♦ Acquisiti i prescritti pareri di regolarità:
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.
Il Direttore 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.
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

________________________

Tutto premesso,
il Direttore
PROPONE
1. di conferire l’incarico di organizzazione del concorso alle scuole alla Associazione Nova avente
sede in Civitanova Marche, via D’Annunzio, 63, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.
Alberto Lattanzi, partita Iva 01526270432;
2. di approvare l’allegato contratto di incarico, parte integrante della presente delibera;
3. di dare mandato al Direttore di compiere, come è nella sua competenza, tutti gli atti di gestione
amministrativa necessari al raggiungimento dello scopo, compresa la sottoscrizione del
contratto;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico è di complessivi Euro 6.000,00 e di
imputare tale spesa al cap. 99, impegnato in sede di approvazione del P.E.G.;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata sottoscrizione del contratto.

Macerata, lì 09.05.2007
Il Direttore

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’A.A.T.O. N. 3
-

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Visto il documento istruttorio;

-

Considerate e fatte proprie le ragioni a sostegno della proposta;

-

Vista la propria competenza descritta nello Statuto;

-

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. di conferire l’incarico di organizzazione del concorso alle scuole alla Associazione Nova avente
sede in Civitanova Marche, via D’Annunzio,63, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig.
Alberto Lattanzi, partita Iva 01526270432;
2. di approvare l’allegato contratto di incarico, parte integrante della presente delibera;
3. di dare mandato al Direttore di compiere, come è nella sua competenza, tutti gli atti di gestione
amministrativa necessari al raggiungimento dello scopo, compresa la sottoscrizione del
contratto;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente incarico è di complessivi Euro 6.000,00 e di
imputare tale spesa al cap. 99, impegnato in sede di approvazione del P.E.G.;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma IV
del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata sottoscrizione del contratto.

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

