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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 39

OGGETTO: Approvazione Convenzione con la Società per l’Acquedotto del Nera circa le modalità di
determinazione e versamento dei corrispettivi da versare a cura dell’Autorità di Ambito
per il periodo 2007-2009.

L’anno Duemilaotto addì nove del mese di dicembre alle ore 17.30 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
Assente
X
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
Viste
-

la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato in essere con la società CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, firmata in data
26.07.2005 e successivamente modificata con la delibera assembleare n. 9 del 24.11.2006;

-

i documenti tecnici allegati alla Convenzione in essere con la società CENTRO MARCHE ACQUE
S.c.r.l., approvati con delibera AC n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificati con delibere
assembleari n. 3 del 21.03.2006 e n. 10 del 24.11.2006;

-

la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato in essere con la società S.I. MARCHE
S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera AC
n. 4 del 21.03.2006, firmata in data 07.06.2006 e successivamente modificata con delibera AC n. 9
del 24.11.2006;

-

i documenti tecnici allegati alla Convenzione in essere con la società S.I. MARCHE S.c.r.l.,
approvati con delibera AC n. 6 del 27.06.2005 e successivamente modificati con delibere AC n. 11
del 15.11.2005, n. 4 del 21.03.2006 e n. 14 del 12.12.2007;

Dato atto che
- la Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A. (SAN) è società dedita alla realizzazione
dell’infrastruttura Acquedotto del Nera ed alla sua gestione man mano che le reti sono realizzate;
-

i costi operativi, i costi per il mantenimento dell’opera già realizzata e gli oneri connessi al
completamento dell’intera infrastruttura sono stati stimati dalla SAN per un arco di tempo
coincidente con il vigente Piano d’Ambito ventennale dell’AATO 3;

Tenuto conto che
- la tariffa reale media e la sua articolazione per gli anni cui si riferisce il Piano d’Ambito allegato alle
due Convenzioni citate include la stima di alcuni dei costi operativi e del servizio del debito che la
SAN ha sostenuto e sosterrà negli anni di realizzazione e di esercizio dell’opera (vedi Allegato 1),
ponendo di fatto l’onere di gestione e di ammortamento della stessa a carico degli utenti del servizio
idrico integrato;
-

la delibera CA n. 24 del 24.07.2008, con la quale si è determinata l’articolazione tariffaria per il
gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. per l’anno 2008 nell’ambito della TRM già fissata nel Piano
d’Ambito, ha operato un minor riconoscimento di costi per il completamento dell’acquedotto del
Nera, come conseguenza delle rendicontazioni che la SAN ha fornito all’Autorità per l’anno 2007
tramite il bilancio consuntivo;

Considerato che
- la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società UNIDRA S.c.r.l.,
approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, non è stata ancora firmata e che quindi la tariffa dei
relativi Comuni non è ancora stata approvata;
-

di conseguenza la tariffa per gli utenti dei Comuni UNIDRA al tempo stesso soci della SAN nulla
include relativamente agli oneri di ammortamento e gestione dell’opera in corso di realizzazione;

Considerato inoltre che
- per l’anno 2006 al sostenimento delle spese di gestione della Società e all’ammortamento dei mutui
in essere hanno provveduto direttamente i singoli Comuni soci, in base agli importi inseriti in tariffa
e riportati all’Allegato 1, salvo poi essere rimborsati tramite il corrispettivo per il servizio ad essi
versato dall’Autorità di Ambito;
-

nulla è stato rimborsato dall’Autorità di Ambito ai quattro Comuni UNIDRA soci della SAN in
assenza dell’inserimento in tariffa già citato;

-

per l’anno 2007 e seguenti rimangono direttamente a carico dei Comuni solo le quote di
ammortamento dei mutui stipulati in precedenza dalla SAN, stante il meccanismo di pagamento a
suo tempo istituito con l’ente erogatore;

Visti inoltre
- l’estratto del verbale di Assemblea dei Soci della SAN che in data 18.05.06 ha espresso all’unanimità
il proprio assenso al versamento diretto da parte dell’Autorità di Ambito del corrispettivo spettante
alla Società;
-

la delibera AC n. 2 del 12.04.07, con la quale anche l’Assemblea dell’Autorità ha approvato la
corresponsione diretta alla SAN in luogo dei Comuni soci degli importi previsti e le relative
scadenze di versamento;

Considerato poi che
- è necessario regolare i rapporti giuridici ed economici fra Autorità di Ambito e SAN conseguenti alle
deliberazioni sopra citate tramite apposita convenzione che definisca:
• gli impegni reciproci conseguenti all’avanzamento nella realizzazione dell’opera,
• le modalità di determinazione e comunicazione all’Autorità dei costi effettivamente sostenuti
dalla società, dei progressivi completamenti dell’opera infrastrutturale e dell’effettivo servizio
del debito,
• il funzionamento del meccanismo di conguaglio per compensare eventuali somme percepite in
eccesso o in difetto rispetto ai costi previsti, avendo questi carattere di incertezza ed essendo
quindi suscettibili di variazioni, e per compensare eventuali scostamenti rispetto al piano di
ammortamento dei mutui oggi disponibili;
-

l’attività di controllo compete all’Autorità in quanto volta a verificare e accertare la conformità
dell’infrastruttura Acquedotto del Nera alle previsioni, tecniche ed economiche, contenute nel Piano
d’Ambito nonché a tutelare e garantire agli utenti l’effettiva finalizzazione di quella parte della
tariffa idrica destinata alla realizzazione dell’opera;

Considerato infine che
- dalle verifiche effettuate sul bilancio consuntivo 2007 comunicato dalla SAN all’Autorità di Ambito,
l’importo complessivo da versare per l’anno 2007 alla SAN in luogo dei Comuni soci facenti parte
delle due gestioni affidatarie che hanno avviato la gestione del servizio (CENTRO MARCHE
ACQUE e S.I. MARCHE) è pari ad Euro 369.676,00, rispetto alla previsione di 390.731,00 riportata
nella colonna “Anno 2007” dell’Allegato 1;
-

tale importo è quantificato al netto dei quattro Comuni UNIDRA attualmente soci SAN ed è incluso
nel corrispettivo del servizio che l’Autorità di Ambito incassa dalle due società di gestione;

-

quanto precede integra e precisa quanto riportato nella determinazione del Direttore dell’Autorità n.
15 del 3.09.2007, che quindi deve essere sostituita dalla presente deliberazione;

-

l’attuale quadro normativo dei servizi pubblici locali, ed in particolare l’incertezza che caratterizza le
gestioni in house del servizio idrico integrato, e la possibilità che il completamento dell’opera sia
affidato negli anni a venire alle società affidatarie dello stesso servizio, rendono più prudente
limitare il periodo di validità della convenzione da approvarsi al triennio 2007-2009;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente decisione:
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

_________________________

PROPONE DI DELIBERARE
1. la presa d’atto delle quote di spettanza SAN attualmente inserite in tariffa (Allegato 1) per il periodo
2006-2024, quote che verranno versate alla SAN come stabilito dalla convenzione allegata e che per
gli anni successivi al 2010 saranno modificate sulla base delle previsioni del nuovo Piano d’Ambito;
2. di fissare in Euro 369.676,00 la quota 2007 del corrispettivo per il servizio da corrispondere alla
Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A., facendo riferimento per gli anni successivi ai valori
riportati nell’Allegato 1 salvo i conguagli previsti nella convenzione allegata;
3. la sostituzione della determinazione del Direttore dell’Autorità n. 15 del 3.09.2007 con il contenuto
della presente deliberazione;
4. l’approvazione dell’allegata bozza di convenzione con la SAN relativa al triennio 2007-2009;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore

All. 1 Tabella riepilogativa del Canone Nera incluso nella tariffa di cui al vigente Piano d’Ambito;
All. 2 Bozza convenzione con la Società per l’Acquedotto del Nera circa le modalità di determinazione e versamento dei
corrispettivi da versare a cura dell’Autorità di Ambito per il periodo 2007-2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le motivazioni su esposte;
Con la seguente votazione:
all’unanimità

DELIBERA

1. la presa d’atto delle quote di spettanza SAN attualmente inserite in tariffa (Allegato 1) per il periodo
2006-2024, quote che verranno versate alla SAN come stabilito dalla convenzione allegata e che per
gli anni successivi al 2010 saranno modificate sulla base delle previsioni del nuovo Piano d’Ambito;
2. di fissare in Euro 369.676,00 la quota 2007 del corrispettivo per il servizio da corrispondere alla
Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A., facendo riferimento per gli anni successivi ai valori
riportati nell’Allegato 1 salvo i conguagli previsti nella convenzione allegata;
3. la sostituzione della determinazione del Direttore dell’Autorità n. 15 del 3.09.2007 con il contenuto
della presente deliberazione;
4. l’approvazione dell’allegata bozza di convenzione con la SAN relativa al triennio 2007-2009;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134 comma IV D.
Lgs. n. 267/2000.

Macerata, lì 09.12.2008

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

