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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 18

OGGETTO: Annullamento convenzione con la Società per l’Acquedotto del Nera rep. n. 069/2009 e
sostituzione con analoga convenzione per le modalità di determinazione e versamento
dei corrispettivi da versare a cura dell’Autorità di Ambito. - Modifica delibera CA n. 1
del 04.03.2009
L’anno Duemilanove addì nove del mese di settembre 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
X
X
X
X
X
X

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
Viste le delibere CA n. 39 del 9 dicembre 2008 e n. 1 del 4 marzo 2009, ed in particolare la convenzione di
cui al repertorio dell’Ente n. 069/2009 approvata con l’atto 1/2009 citato e sottoscritta dalle parti in data
20.03.2009, disciplinante le modalità di determinazione e versamento dei corrispettivi da versare a cura
dell’Autorità di Ambito alla Società per l’Acquedotto del Nera (SAN) al fine di consentire a quest’ultima il
corretto pagamento delle rate del relativo mutuo;
Considerato che con nota prot. n. 847 del 16.07.2009, assunta al prot. AATO3 al n. 329 il 21.07.2009, la
SAN ha informato l’Autorità di Ambito di non aver mai perfezionato il contratto di mutuo oggetto della
convenzione citata a causa dell’impossibilità ad accedere materialmente al mutuo, con ciò rendendo
impossibile il verificarsi degli effetti stabiliti dalla convenzione stessa;
Considerato inoltre che con la stessa nota la SAN ha quindi chiesto all’AATO 3 l’annullamento della
convenzione 069/2009 e la sua sostituzione con analoga convenzione che disciplini gli stessi obblighi
reciproci in relazione all’assunzione di un prestito chirografario concesso dalla Banca delle Marche S.p.A.
per analogo importo (4.000.000 di euro) di cui ha allegato il contratto rogato dal Notaio Valori di Macerata il
15 luglio 2009 e repertoriato al n. 114201/10962;
Verificato che l’originario contratto di mutuo sottoscritto con Banca OPI si può considerare risolto a motivo
del mancato verificarsi di alcune condizioni risolutive ivi previste, fra le quali la più rilevante ed evidente è il
mancato completamento dello stralcio di opera da realizzare entro il 30.06.2008 e come comprovato dalla
corrispondenza intercorsa fra SAN e Banca OPI, ricevuta in data odierna ed acquisita al prot. AATO3 n. 391;
Considerato che comunque, per la miglior tutela dell’Ente, la convenzione allegata al presente atto è bene
sia corredata da adeguata clausola manlevatoria per l’AATO 3 di ogni possibile responsabilità derivante
dalla eventuale mancata risoluzione del contratto di cui trattasi;
Tenuto conto che la nuova convenzione disciplina i rimborsi da riconoscere alla SAN per un finanziamento
che differisce dal precedente essenzialmente nell’identità del soggetto erogante (Banca delle Marche S.p.A. e
non più Banca OPI S.p.A.) e nell’orizzonte di restituzione (20 anni e non più 17), ferme restando la altre
caratteristiche dell’operazione ed in particolare il vincolo di destinazione delle somme ricevute a
finanziamento del tratto di opera “Pievefavera – Bura verso Tolentino”;
Dato atto che il rapporto che si istituisce con la convenzione allegata interviene esclusivamente fra AATO 3
e SAN, restando quindi escluso che l’intervento dell’AATO 3 opera a garanzia del finanziamento concesso,
per il quale rimane unica obbligata la società contraente il prestito, e che quindi la Banca delle Marche non
può in alcun modo rivalersi sull’AATO 3 in caso di inadempienza contrattuale sella SAN;
Restano quindi ferme, in quanto valide, tutte le altre considerazioni riportate nella parte istruttoria e
deliberativa della delibera CA n. 39/2008 citata;
Per tutto quanto esposto,
IL DIRETTORE
-

Vista la normativa vigente,

-

Per le motivazioni esposte,

-

Considerata la competenza dell’organo esecutivo a norma dello Statuto dell’Ente,

-

Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Rag. Franco Falcioni

-

________________________________

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi ________________________________

PROPONE DI DELIBERARE

1. l’annullamento della delibera CA n. 1 del 4 marzo 2009 nelle parti in cui essa approva la
convenzione AATO 3 - SAN per il rimborso delle rate del mutuo di 4.000.000,00 di euro contratto
con la Banca OPI per la realizzazione del tratto Pievefavera – Bura verso Tolentino, successivamente
repertoriata al numero 069/2009 dell’Ente;
2. il conseguente annullamento della stessa convenzione rep. 069/2009 sottoscritta in data 20.03.2009;
3. l’approvazione dell’allegata convenzione relativa al rimborso delle rate del prestito chiografario di
4.000.000,00 di euro contratto dalla SAN con la Banca delle Marche S.p.A. in data 15 luglio 2009
(atto a repertorio n. 114201/10962 del Notaio Lino Valori di Macerata) per la realizzazione del tratto
Pievefavera – Bura verso Tolentino;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 09.09.2009
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA

1. di annullare la delibera CA n. 1 del 4 marzo 2009 nelle parti in cui essa approva la convenzione
AATO 3 - SAN per il rimborso delle rate del mutuo di 4.000.000,00 di euro contratto con la Banca
OPI per la realizzazione del tratto Pievefavera – Bura verso Tolentino, successivamente repertoriata
al numero 069/2009 dell’Ente;
2. di annullare conseguentemente la stessa convenzione rep. 069/2009 sottoscritta in data 20.03.2009;
3. di approvare l’allegata convenzione relativa al rimborso delle rate del prestito chirografario di
4.000.000,00 di euro contratto dalla SAN con la Banca delle Marche S.p.A. in data 15 luglio 2009
(atto a repertorio n. 114201/10962 del Notaio Lino Valori di Macerata) per la realizzazione del tratto
Pievefavera – Bura verso Tolentino;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

All. Bozza convenzione con la Società per l’Acquedotto del Nera per il rimborso delle rate del prestito chirografario di
4.000.000,00 di euro contratto con la Banca delle Marche S.p.A. per la realizzazione del tratto Pievefavera – Bura verso
Tolentino;

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

