Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

Umbria 3

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Originale

DEL 10/12/2008

N. 30

Oggetto : Report specifici nel controllo di gestione attività VUS 2007. Direttive conseguenti al Gestore
VUS SpA.

L’anno duemilaotto addì dieci del mese di Dicembre 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 così
composto :
Presenti
Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

Libori Fausto

- Presidente

Reali Andrea

- V. Presidente

Allegrini Sandra

- Consigliere

Giansanti Giorgio

-

“

Marcelli Amedeo

-

“

Marchionni Paola

-

“

Mattiuzzo Michela

-

“

PUBBLICATA

DAL ___________________________

AL ____________________________

L’Incaricato

____________________________

Assume la presidenza il Sig. Fausto Libori
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
(Fausto Libori)
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Il Consiglio di Amministrazione

-

Visto il rapporto generale sul Controllo di Gestione dell’attività VUS 2007 relativa al
servizio idrico integrato di cui l’assemblea consortile ha preso atto con deliberazione n° 6
del 28/11/2008 in attuazione dell’art. 9 lettera p) dello Statuto Consortile e degli obiettivi di
contenimento dei costi ribaditi più volte dall’assemblea consortile;

-

Visti i report specifici (sull’attività del controllo allegati) di gestione del 2007 relativi ai
servizi di manutenzione automezzi, agli appalti esterni, ai servizi informatici predisposti in
attuazione della deliberazione del CdA n° 17/2008 acquisiti al protocollo dell’ente al n°2148
e 2149 del 05/12/2008;

-

Vista la L.r. n° 43/1994 e lo Statuto Consortile;

-

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’Ente Avv. Fausto Galilei;

-

All’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;

Delibera

1) Di prendere atto dei Report specifici sull’attività del controllo di gestione 2007 relativi l’uno
ai servizi di manutenzione automezzi e appalti esterni, l’altro ai servizi informatici;
2) Di non riscontrare negli stessi violazioni di norme o della convenzione di affidamento del
s.i.i.;
3) Di invitare la VUS SpA per quanto riguarda i servizi informatici a procedere a gara ad
evidenza pubblica per assistenza e manutenzione hardware, alla scadenza del contratto in
essere, con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile anche i costi unitari di manutenzione e
assistenza nel quadro di un contenimento dei costi oggi obiettivo centrale per tutti gli EE.
Locali e le proprie aziende partecipate;
4) Di invitare la VUS spa per quanto riguarda i servizi di manutenzione ed appalti esterni a
continuare nel processo di miglioramento delle procedure concorrenziali volte a garantire un
effettivo beneficio alla qualità del servizio idrico integrato che giova rammentare
dall’indagine di custemer satisfaction rivolta dall’AATO Umbria 3 nel 2006/7 ha
evidenziato una ampia soddisfazione da parte degli utenti
5) Di trasmettere a Vus spa il presente atto.

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

Il Presidente
(Fausto Libori)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
Ufficio di Direzione
………………………………..
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………..
ATTESTAZIONE DI REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
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
………………………………………..
Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale
………………………………………

Il Direttore Amministrativo
……………………………………….

