COPIA

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

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 12
OGGETTO: Contributo per gli investimenti nei Comuni montani. Approvazione delle modalità di
rimborso al Comune di Cessapalombo per gli interventi “Lavori di manutenzione
straordinaria della rete fognaria della frazione Monastero” e “Lavori di manutenzione
straordinaria della rete idrica in località Monastero e Casigliano e della rete fognaria in
località Colbottoni e Tribbio” secondo la procedura di cui alla delibera CA n. 21 del
30.05.2014.

L’anno Duemilaquindici addì sei 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
CASONI
MARTELLI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Giovanni
Roberto
Luciano

PRESENZE
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
Considerato che:
-

con delibera CA n. 4 del 05.03.2008 veniva disciplinata la procedura per l’ammissione degli
investimenti dei Comuni montani UNIDRA al contributo perequativo 3% introdotto con delibera AC
n. 12 del 15.11.2005;

-

tale procedura prevede che i Comuni individuati dalla citata delibera CA 4/2008 vengano rimborsati
dall’AATO 3 dell’ammontare delle rate di mutuo sottoscritto per il finanziamento delle opere inserite
nel Piano degli Interventi UNIDRA fino ad un ammontare massimo riportato nella tabella allegata
alla stessa delibera;

-

con delibera CA n. 4 del 09.03.2011, a seguito dell’ingresso del Comune di Camporotondo di
Fiastrone nella compagine societaria di UNIDRA, la tabella con la ripartizione del contributo
perequativo veniva modificata per consentire anche al Comune nuovo socio di poter usufruire del
contributo, ma la procedura introdotta con la precedente delibera CA 4/2008 rimaneva in essere;

-

a partire dall’anno 2010, a seguito dell’impossibilità di alcuni Comuni a finanziare nuovi
investimenti tramite l’accensione di mutui a seguito del superamento dei sempre più stringenti
vincoli di finanza pubblica (Patto di Stabilità), il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha adottato
una serie di delibere che hanno consentito di effettuare i nuovi investimenti tramite l’integrale
finanziamento delle opere, seppure a stati di avanzamento, invece che rimborsare le singole rate di
mutuo pagate;

-

a seguito del finanziamento di alcuni investimenti d’importo piuttosto rilevante e dell’utilizzo del
fondo accantonato con il contributo perequativo versato dalle società di gestione fin dal 2005 per
finanziare il fondo per le utenze deboli (vedi delibera AC n. 11 del 18.09.2013), le disponibilità
residue del fondo perequativo 3% si sono ridotte fino quasi ad esaurirsi;

-

con delibera CA n. 21 del 30.05.2014 veniva approvata la nuova “Procedura per il rimborso delle
rate di mutui contratti per investimenti nei Comuni montani” che sostituisce quella deliberata dal
Consiglio di Amministrazione con atto n. 4 del 05.03.2008;

Vista la richiesta pervenuta con nota prot. n. 666 del 26.02.2014 dal Comune di Cessapalombo riguardante il
finanziamento con il contributo perequativo 3% degli interventi in oggetto e la corrispondenza
successivamente intercorsa relativamente all’impossibilità di ammettere a rimborso le rate dei mutui nel
corso del 2014 per insufficiente disponibilità di risorse nel fondo accantonato presso l’Ente;
Vista la documentazione tecnica in seguito inoltrata dal Comune (note prot. n. 292 del 25.01.2015 e nn. 1245
e 1247 del 25.03.2015) attestante la stipula di due contratti di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti aventi
le seguenti caratteristiche, come risultanti dai piani di ammortamento dei mutui:
-

per il finanziamento dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria della
frazione Monastero”, mutuo di 98.000,00 Euro, posizione 6010718, in ammortamento dal
01.01.2015 con durata di 15 anni, a tasso fisso con rata annua pari a 7.777,32 Euro,

-

per il finanziamento dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in località
Monastero e Casigliano e della rete fognaria in località Colbottoni e Tribbio”, mutuo di 52.000,00
Euro, posizione 6010728, in ammortamento dal 01.01.2015 con durata di 15 anni, a tasso fisso con
rata annua pari a 4.097,84 Euro;

Verificato che gli interventi richiamati in oggetto rientrano nel “Programma degli interventi UNIDRA
S.c.r.l.”, e che l’importo per essi previsto corrisponde con l’importo dei mutui sottoscritti dal Comune in data
02.12.2014 con la Cassa DD.PP.;

Valutato di poter rimborsare le rate dei due mutui in questione poiché l’ammissione a contributo della cifra
richiesta dal Comune di Cessapalombo avviene nell’ambito della disponibilità complessiva di risorse a esso
destinate, che è pari a un ammontare annuo di rate rimborsabili per 13.595,87 Euro, come riportato nella
tabella allegata alla delibera CA n. 21/2014 citata (colonna “Importo rata massima per nuovi investimenti”),
modificata per effetto dell’estinzione anticipata di due mutui sottoscritti per altri investimenti, come da
delibera CA n. 37 del 07.11.2012, e del contributo concesso al Comune con la stessa delibera CA n. 21/2014;
Dato atto che le rate del mutuo acceso sono da rimborsare al Comune di Cessapalombo in due rate uguali
scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, fino al 31.12.2029 e che il mutuo scadrà in data
successiva al vigente Piano d’Ambito e che l’impegno a corrispondere i contributi relativi agli anni
successivi al 2025 verrà formalmente assunto solo in occasione del rinnovo del Piano d’Ambito stesso;
Verificato che il Comune di Cessapalombo rientra nell’elenco di cui all’allegato 2) della delibera CA n.
21/2014 sopra citata (Procedura per il rimborso delle rate di mutui contratti per investimenti nei Comuni
montani);
Acquisita agli atti in data 19.06.2008 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di UNIDRA S.c.r.l.
del 05.05.2008 di formale assenso ai Comuni coinvolti a effettuare in proprio gli investimenti;
Vista la delibera AC n. 4 del 19.06.2012 con la quale si confermano:
 la destinazione del 3% dei ricavi dei gestori S.I. Marche S.c.r.l. e Centro Marche Acque S.c.r.l. alla
realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito Unidra nei Comuni montani,
 la natura del contributo in questione da intendersi come “contributo perequativo di solidarietà”,
 la validità della procedura di cui alla delibera CA n. 4 del 05.03.2008 e successive modifiche per
l’ammissione dei progetti di investimento a rimborso e per la procedura di erogazione del rimborso;
Stante quindi la compatibilità della richiesta con i limiti di cui al punto 6) della procedura citata
(disponibilità residua di fondi al singolo Comune), secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli
importi di investimento finanziabili per ciascun Comune, tabella riepilogativa allegato 1 alla delibera CA n.
21/2014 modificata come illustrato in precedenza;
Accertata la disponibilità di cassa nell’apposito fondo costituito nella Tesoreria dell’Autorità di Ambito, nel
quale confluiscono gli importi di competenza da parte delle società S.I. MARCHE S.c.r.l. e CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l.;
Viste le competenze del Consiglio secondo lo Statuto dell’Autorità;
Rilasciato 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

_____firma all’originale: Massimo Principi____

Assunto 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:
Il Responsabile Rag. Franco Falcioni

_____firma all’originale: Franco Falcioni ____

Tutto ciò premesso,
il Direttore

PROPONE
1) di considerare le premesse parte integrante del presente documento;
2) di accettare la richiesta di utilizzare quota del contributo perequativo del 3%, pervenuta dal Comune
di Cessapalombo, per gli interventi: “Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria della
frazione Monastero” e “Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in località Monastero
e Casigliano e della rete fognaria in località Colbottoni e Tribbio”;
3) di provvedere, a seguito dell’invio della documentazione attestante i versamenti delle rate scadute, al
rimborso delle stesse al Comune di Cessapalombo entro i termini previsti dalla citata delibera CA n.
21/2014 e senza necessità di adottare ulteriori atti, e così per gli anni seguenti fino al 31.12.2025, per
un importo complessivo annuale pari a 11.875,16 Euro con imputazione della spesa al Capitolo 299,
impegno 37/2012, per l’anno 2015 e ai rispettivi capitoli dei bilanci di competenza per gli anni
successivi, dovendosi provvedere con successivo atto di approvazione del Piano d’Ambito per gli
anni a seguire il 2025;
4) di richiedere al Comune di Cessapalombo tempestiva ed esauriente informazione in caso di
rinegoziazione delle condizioni dei mutui;
5) di dare atto che la quota residua di “Importo rata massima per nuovi investimenti” per il Comune di
Cessapalombo è pari a 1.720,71 Euro (tabella allegata alla delibera CA n. 21/2014 modificata per
effetto dell’estinzione anticipata di due mutui sottoscritti per altri investimenti, come da delibera CA
n. 37 del 07.11.2012, del contributo concesso al Comune con la stessa delibera CA n. 21/2014 e di
quelli di cui alla presente decisione);
6) di comunicare la presente decisione ad UNIDRA S.c.r.l. e al Comune di Cessapalombo;
7) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

Macerata, 6 maggio 2015
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria competenza;
Viste e condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1) di considerare le premesse parte integrante del presente documento;
2) di accettare la richiesta di utilizzare quota del contributo perequativo del 3%, pervenuta dal Comune
di Cessapalombo, per gli interventi: “Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria della
frazione Monastero” e “Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in località Monastero
e Casigliano e della rete fognaria in località Colbottoni e Tribbio”;
3) di provvedere, a seguito dell’invio della documentazione attestante i versamenti delle rate scadute, al
rimborso delle stesse al Comune di Cessapalombo entro i termini previsti dalla citata delibera CA n.
21/2014 e senza necessità di adottare ulteriori atti, e così per gli anni seguenti fino al 31.12.2025, per
un importo complessivo annuale pari a 11.875,16 Euro con imputazione della spesa al Capitolo 299,
impegno 37/2012, per l’anno 2015 e ai rispettivi capitoli dei bilanci di competenza per gli anni
successivi, dovendosi provvedere con successivo atto di approvazione del Piano d’Ambito per gli
anni a seguire il 2025;
4) di richiedere al Comune di Cessapalombo tempestiva ed esauriente informazione in caso di
rinegoziazione delle condizioni dei mutui;
5) di dare atto che la quota residua di “Importo rata massima per nuovi investimenti” per il Comune di
Cessapalombo è pari a 1.720,71 Euro (tabella allegata alla delibera CA n. 21/2014 modificata per
effetto dell’estinzione anticipata di due mutui sottoscritti per altri investimenti, come da delibera CA
n. 37 del 07.11.2012, del contributo concesso al Comune con la stessa delibera CA n. 21/2014 e di
quelli di cui alla presente decisione);
6) di comunicare la presente decisione ad UNIDRA S.c.r.l. e al Comune di Cessapalombo;
7) di dichiarare la decisione immediatamente esecutiva, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
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

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

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

Macerata,

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

