COPIA

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 16

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula del contratto di fornitura d’acqua fra A.P.M. S.p.A. e
Società per l’Acquedotto del Nera per il Comune di Macerata.

L’anno Duemilaundici addì 11 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
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
Assente
X
X
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 dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visto l’allegato contratto per la fornitura temporanea dell’acqua potabile dell’Acquedotto del Nera al
Comune di Macerata presso l’opera di presa in località Bura di Tolentino;
Tenuto conto che:
- detta fornitura avviene a titolo gratuito in quanto il Comune di Macerata è socio della Società per
l’Acquedotto del Nera (SAN);
-

i costi di funzionamento della SAN e le rate di rimborso dei mutui necessari alla costruzione e
completamento dell’opera sono inseriti nella tariffa articolata annualmente determinata dall’Autorità
di Ambito e incassata dai gestori del servizio;

-

l’APM S.p.A. riconosce alla SAN la quota parte di propria spettanza dei costi operativi e delle rate di
rimborso dei mutui, così come stabilito dai documenti di pianificazione dell’Autorità di Ambito;

-

il pagamento di tali quote è stato effettuato direttamente dall’Autorità di Ambito alla SAN negli anni
precedenti il 2011, mentre dal 2011 in avanti saranno le società di gestione del servizio idrico a farsi
carico di tale rimborso, come previsto dalla delibera AC n. 20 del 20.12.2010;

Considerato che l’art. 9 dell’allegato contratto fra APM S.p.A. e SAN S.p.A. prevede che “Il presente
contratto decorre per gli aspetti giuridici ed economici dall’1 gennaio 2011 e, in quanto avente ricadute
sulla tariffa reale media di piano fissata dall’Autorità d’Ambito, si intende perfezionato e vincolante tra le
Parti previa esplicita autorizzazione da assumere da parte degli organi competenti dell’AATO3”;
Dato quindi atto che si rende necessario autorizzare detto contratto al fine del suo perfezionamento;
Viste le competenze del Consiglio secondo lo Statuto dell’Autorità;

Rilasciato il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:
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

___firma all’originale____

Tutto ciò premesso,
il Direttore

PROPONE
1) di autorizzare i contenuti del contratto di fornitura temporanea di acqua potabile dell’Acquedotto del
Nera al Comune di Macerata presso l’opera di presa in località Bura di Tolentino sottoscritto fra
APM S.p.A. e SAN S.p.A. in data 26.04.2011 ed allegato alla presente decisione al fine del suo
perfezionamento, come richiesto dalle parti all’art. 9;

2) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Macerata, 11 maggio 2011
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 dei presenti

DELIBERA
1) di autorizzare i contenuti del contratto di fornitura temporanea di acqua potabile dell’Acquedotto del
Nera al Comune di Macerata presso l’opera di presa in località Bura di Tolentino sottoscritto fra
APM S.p.A. e SAN S.p.A. in data 26.04.2011 ed allegato alla presente decisione al fine del suo
perfezionamento, come richiesto dalle parti all’art. 9;

2) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Allegato:

Contratto per la fornitura temporanea dell’acqua potabile dell’Acquedotto del Nera al Comune di Macerata presso
l’opera di presa in località Bura di Tolentino stipulato dalle parti in data 26 aprile 2011.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE
__firma all’originale___

IL SEGRETARIO
__firma all’originale___

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata, lì

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

