AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 40

OGGETTO: Approvazione Convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione
dell’acqua del rubinetto nel refettorio del Plesso Scolastico “Emanuele De Giorgi” di
Gagliole

L’anno Duemiladieci addì tredici del mese di ottobre alle ore 15.30 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
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
Visto lo Statuto dell’Ente, art. 15, comma 1, lett. i);
Vista la funzione istituzionale dell’Autorità di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione al corretto
utilizzo della risorsa idrica;
Considerato che:
• le suddette attività rappresentano un compito essenziale per il Consorzio e costituiscono un preciso
obiettivo da raggiungere nell’anno 2010, secondo quanto meglio specificato negli atti allegati al
Bilancio di previsione approvato con delibera AC n. 2/2010,
• con delibera CA n. 21 del 9 settembre 2009 è stato approvato il Progetto Comunicazione 2009/2010 il
cui obiettivo è quello di educare la collettività locale ad un consumo responsabile della risorsa idrica,
• con delibera CA n. 28 dell’8 luglio 2010 è stato approvato un aggiornamento del Progetto
Comunicazione di cui al punto precedente;
Visto che al punto b.3 del Progetto di Comunicazione, è prevista l’installazione nelle scuole della Provincia
di Macerata di “dispenser” che erogano acqua potabile in sostituzione delle macchine erogatrici di bottiglie
di acqua di plastica;
Considerato che l’Autorità di Ambito, in accordo con l’Amministrazione del Comune di Gagliole ha
individuato nel Plesso Scolastico “Emanuele De Giorgi” appartenente all’Istituto Comprensivo “Nazareno
Strampelli” di Castelraimondo, l’istituto scolastico ideale nel quale implementare il progetto di cui al punto
precedente;
Vista la proposta di Convenzione tra l’Autorità di Ambito e l’Istituto Comprensivo “Nazareno Strampelli” di
Castelraimondo, allegata e parte integrante della presente delibera;
Considerato che il costo per l’Ente derivante dalla stipula della Convenzione ammonta ad euro 1.300,00
omnicomprensivo per l’acquisto ed il relativo trasporto di n. 3 dispenser da installare nel Plesso Scolastico di
cui sopra e per l’acquisto di n. 150 borracce personalizzate da consegnare agli studenti;
tutto premesso,
IL DIRETTORE
Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
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

________________________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Dott. Massimo Principi

__________________________

Ritenuto per l’urgenza di provvedere in merito, avvalendosi della facoltà assentita dall’art. 134 c. 4, del
D. Lgs. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
PROPONE DI
1. considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. approvare l’allegata Convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione dell’acqua del
rubinetto nel refettorio del Plesso Scolastico “Emanuele De Giorgi” di Gagliole appartenente
all’Istituto Comprensivo “Nazareno Strampelli” di Castelraimondo;
3. dare atto che la spesa derivante dalla stipula della Convenzione è di euro 1.300,00,
omnicomprensiva, spesa che trova capienza al Bilancio 2010, capitolo 99, impegno n. 33/2010 ;
4. autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della Convenzione conformemente a quanto previsto nel
D. Lgs. n. 267/2000 e nello Statuto;
5. dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, al fine di permettere prontamente l’installazione dei dispenser, anche se ad anno
scolastico iniziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA DI
1. considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. approvare l’allegata Convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione dell’acqua del
rubinetto nel refettorio del Plesso Scolastico “Emanuele De Giorgi” di Gagliole appartenente
all’Istituto Comprensivo “Nazareno Strampelli” di Castelraimondo;
3. dare atto che la spesa derivante dalla stipula della Convenzione è di euro 1.300,00,
omnicomprensiva, spesa che trova capienza al Bilancio 2010, capitolo 99, impegno n. 33/2010 ;
4. autorizzare il Direttore dell’Ente alla stipula della Convenzione conformemente a quanto previsto nel
D. Lgs. n. 267/2000 e nello Statuto;
5. dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, al fine di permettere prontamente l’installazione dei dispenser, anche se ad anno
scolastico iniziato.

Allegato:

Convenzione per la gestione associata del servizio di erogazione dell’acqua del rubinetto nel refettorio del Plesso
Scolastico “Emanuele De Giorgi” di Gagliole.

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

