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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
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2JJHWWR  Piano d’ambito. Manutenzioni straordinarie. Flessibilizzazione
temporale e localizzativa degli interventi nel rispetto delle risorse finanziarie
assegnate a ciascun Comune.
L’anno duemilatre addì 23
del mese di luglio alle ore 11,00
nella consueta sala delle riunioni, convocata nelle forme prescritte, si è
riunito il Consiglio di amministrazione dell’Autorità di Ambito n.3
cosi’ composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________
del _____________________________

Giampietro Angelini

- Presidente

Pierluigi Mingarelli

- V. Presidente

Massimo Boni

- Consigliere

Andreino Tassi

-

“

Luciano Lisci

-

“

Fabrizio Gentili

-

“

 


L’ Incaricato
____________________________

Assume la presidenza il Sig. Angelini Giampietro
Per l’Ufficio di Direzione assiste il dr. Galilei avv. Fausto
Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare
in ordine all’oggetto.

Per l’Ufficio di Direzione
(Galilei Avv. Fausto)

Il Presidente
(Angelini Giampietro)

$XWRULWjGL$PELWRQ$WWRQGHO
______________________________________________________________________________
Il Consiglio di Amministrazione
A seguito dell’ approvazione definitiva del Piano d’ Ambito con deliberazione dell’ Assemblea
consortile n. 2 del 29.05.2003, si rende necessario puntualizzare e disciplinare le modalità operative
degli interventi di manutenzione straordinaria, al fine di attuare una IOHVVLELOLWj WHPSRUDOH H
ORFDOL]]DWLYD di detti interventi, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate dal Piano a ciascun
Comune, e in relazione alla particolare natura della manutenzione straordinaria, che, se da una parte
è programmabile puntualmente in anticipo rispetto a situazioni note e stabili , dall’ altra richiede una
capacità operativa sollecita rispetto a situazioni improvvise ed imprevedibili (es. rotture,ecc.) o
comunque rispetto ad obiettivi che per la loro modesta entità e diffusione sul territorio non potevano
ovviamente essere tutti previsti nel quadro della programmazione generale del Piano d’ ambito.
Attualmente la spesa complessiva per la manutenzione straordinaria di tutti i Comuni per le prime
tre annualità del Piano (2003-2005) è di ¼ DUURQWRQGDWR 
Si consideri che la spesa complessiva di tutto il Piano d’ Ambito per la manutenzione straordinaria
degli acquedotti è di ¼HSHUODIRJQDWXUD-depurazione di ¼
A fronte di ciò l’ art. 33 della Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato prevede che
il Gestore nei casi di straordinaria urgenza provvede LPPHGLDWDPHQWH agli interventi di
manutenzione straordinaria non programmati. Fuori dai casi di straordinaria urgenza il Gestore
informa l’ Autorità che, valutata la necessità e congruità, presta assenso.
Ne consegue che per rendere flessibili gli interventi di manutenzione straordinaria appare opportuno
agire sia sul versante degli interventi manutentori programmati che di quelli non programmati
realizzando un utile interscambio tra i due settori, sempre nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate a ciascun Comune.
Pertanto,
-

vista la L. n. 36/1994 e la L. r. n. 43/1997,

-

visto il Tuel n. 267/2000;

-

visto lo Statuto Consortile;

-

visto il Piano d’ Ambito;

-

vista la convenzione di affidamento definitivo del S.I.I. in particolare agli artt. 24, 27 e 33;
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-

acquisito il parere di legittimità favorevole del direttore dell’ Ente avv. Fausto Galilei;

-

all’ unanimità dei voti

'(/,%(5$

,17(59(17,352*5$00$7,1(/3,$12'¶$0%,72
a) Vus Spa è autorizzata ad anticipare o posticipare fino a max 2 annualità rispetto alle
previsioni del Piano d’ Ambito gli interventi ivi previsti, sempre nell’ ambito di ciascun
Comune. Vus Spa informerà l’ Autorità degli interventi anticipati/posticipati nel biennio,
chiedendo l’ autorizzazione preventiva solamente per quelli la cui spesa a carico della tariffa
sia superiore a ¼SHULQWHUYHQWR

E  ,17(59(17,121352*5$00$7,1(/3,$12'¶$0%,72
Si applica l’ art. 33, II comma della convenzione di affidamento del S.I.I. In particolare, nei
casi di straordinaria urgenza valutata dal Gestore, l’ intervento sarà eseguito immediatamente
e ne sarà data comunicazione all’ Autorità. Fuori dai casi di straordinaria urgenza ma di
evidente necessità o opportunità valutata dal Gestore o su richiesta dei Comuni, Vus Spa,
avvalendosi della flessibilità temporale biennale di cui al punto a), nel quadro della
disponibilità finanziaria assegnata a ciascun Comune dal Piano d’ ambito con gli interventi
programmati di manutenzione straordinaria, potrà localizzare diversamente gli interventi
(realizzando quindi un intervento non programmato) sempre nell’ ambito del Comune di
appartenenza. In questo caso Vus Spa informerà l’ Autorità, chiedendo l’ autorizzazione
preventiva solamente per interventi di importo singolo superiore a ¼0,00.Per quelli di
importo inferiore l’ assenso si intende prestato contestualmente alla informazione.
Si precisa che Vus spa è tenuta agli interventi manutentori su cespiti del s.i.i. anche nel caso
che non fossero stati censiti in sede di ricognizione in quanto quest’ ultima dovrà essere
aggiornata periodicamente.
Per tutti gli interventi comunicati o autorizzati il Gestore indicherà all’ Autorità quale
intervento o quali interventi di cui al precedente punto a) vengono ridotti fino ad un pari
importo.
In ogni caso Vus Spa, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ art. 33 della convenzione presenterà
all’ Autorità entro il 30.09.2004 il primo Piano aggiornato degli interventi di manutenzione
straordinaria.
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Si dà atto che per quanto riguarda la PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD Vus spa vi provvederà
autonomamente, con diligenza e sollecitudine,
senza alcuna comunicazione od
autorizzazione dell’ Autorità imputando la stessa sui costi gestionali (personale, fornitori,
magazzino, ecc.) come previsto dal Piano d’ Ambito.
c) Di trasmettere a Vus Spa e ai Comuni consorziati il presente atto;
d) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134 c. 4 del Tuel.
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3$5(5(',5(*2/$5,7$¶7(&1,&2$00,1,675$7,9$
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
3$5(5(',5(*2/$5,7$¶&217$%,/(
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..

$77(67$=,21(',5(*2/$5(&23(5785$),1$1=,$5,$
Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria
Vista la proposta di deliberazione che precede
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’ art.55 ,5° comma, L.142/90.
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..

3HUFRSLDFRQIRUPHDOO¶RULJLQDOH
Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….

