AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Delibera del Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 41

OGGETTO: Contributo per gli investimenti nei Comuni montani. Integrazione al rimborso al
Comune di Pieve Torina per l’intervento “Sistemazione rete idrica comunale – 1°
stralcio”

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
Vista la delibera CA n. 14 del 4 giugno 2010 che assegna al Comune di Pieve Torina il contributo una
tantum di 53.847,16 euro a copertura delle spese di progettazione preliminare sostenute in una fase
precedente la mutualizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, e quindi non più inseribili nell’importo
complessivamente da richiedere all’ente finanziatore;
Considerato che tale contributo fa parte del più ampio contributo per gli investimenti nei Comuni montani
ed è relativo alle annualità non utilizzate nel 2009 e anni precedenti dal Comune di Pieve Torina;
Vista la nota del Comune di Pieve Torina prot. n. 4854, del 17.09.2010, con la quale il Comune informa
l’Autorità di Ambito che, per mero errore materiale, nella richiesta di contributo assentita con la delibera
14/2010 citata, non è stata inserita una fattura di acconto delle spese progettuali pari ad euro 6.774,94, già
liquidata dal Comune al professionista;
Ritenuto necessario provvedere alla copertura con il contributo anzidetto anche di questa spesa, analoga per
natura e contenuto alle spese già finanziate con la delibera 14/2010 citata;
Considerato inoltre che
- l’ammissione a contributo della cifra richiesta avviene nell’ambito della disponibilità complessiva di
risorse destinate al Comune di Pieve Torina che risultano essere pari, come risulta dalla
comunicazione integrativa della delibera CA 4/2008 citata inviata ai Comuni interessati con prot. 90
del 10 aprile 2008, ad un contributo annuo di 61.600,00 euro, senza andare ad incidere sulla
disponibilità residua spettante agli altri Comuni aventi titolo al contributo, come individuati dalla
stessa delibera CA 4/2008;
-

il contributo di competenza del Comune di Pieve Torina può ritenersi ampiamente disponibile,
quanto alle quote annuali relative agli anni pregressi, a coprire la somma richiesta a finanziamento;

-

anche l’integrazione del contributo al Comune di Pieve Torina nella misura sopra riportata di
complessivi 6.774,94 euro avviene in deroga alla procedura di cui alla delibera CA 4/2008 citata, in
accoglimento dei motivi riportati nella nota del Comune, e deve ritenersi a scomputo delle quote
annuali relative agli anni 2009 e precedenti non utilizzate ed altrimenti non più utilizzabili;

Visto lo Statuto dell’Autorità di Ambito, in particolare la previsione di cui all’art. 15 in tema di competenze
del Consiglio di Amministrazione relativamente alle variazioni al programma degli interventi e al relativo
piano finanziario;
Per tutto quanto esposto,

IL DIRETTORE
-

Vista la normativa vigente,

-

Per le motivazioni esposte,

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

__________________________

PROPONE DI DELIBERARE
1. l’integrazione del contributo per gli investimenti nei Comuni montani concesso al Comune di Pieve
Torina con la delibera CA 14 del 4 giugno 2010 per complessivi ulteriori 6.774,94 euro a copertura
delle spese di progettazione sostenute e descritte nella parte istruttoria della presente delibera;
2. di procedere al versamento al Comune di Pieve Torina non appena quest’ultimo avrà documentato
l’effettivo sostenimento delle spese tramite idonea documentazione contabile e/o fiscale, imputando
la relativa spesa al capitolo 297, impegno n° 115/2006, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di verificare l’avvenuto scomputo, ed eventualmente procedere a scomputare, l’importo di cui al
contributo concesso dalla rendicontazione che il Comune di Pieve Torina farà nel momento in cui
chiederà l’ammissione al contributo dell’intervento in fase di realizzazione dello stesso.
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

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

DELIBERA
1. l’integrazione del contributo per gli investimenti nei Comuni montani concesso al Comune di Pieve
Torina con la delibera CA 14 del 4 giugno 2010 per complessivi ulteriori 6.774,94 euro a copertura
delle spese di progettazione sostenute e descritte nella parte istruttoria della presente delibera;
2. di procedere al versamento al Comune di Pieve Torina non appena quest’ultimo avrà documentato
l’effettivo sostenimento delle spese tramite idonea documentazione contabile e/o fiscale, imputando
la relativa spesa al capitolo 297, impegno n° 115/2006, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di verificare l’avvenuto scomputo, ed eventualmente procedere a scomputare, l’importo di cui al
contributo concesso dalla rendicontazione che il Comune di Pieve Torina farà nel momento in cui
chiederà l’ammissione al contributo dell’intervento in fase di realizzazione dello stesso.
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

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

