Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO

Umbria 3
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Originale
N. 37

DEL 19/12/2008

Oggetto : Iniziative nel settore dell’idrico e dei rifiuti.

L’anno duemilaotto addì diciannove del mese di dicembre alle ore 15.30
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
Fausto Libori

- Presidente

Paola Marchionni

- Consigliere

Giorgio Giansanti

-

“

Sandra Allegrini

-

“

Andrea Reali

-

“

Michela Mattiuzzo

-

“

Amedeo Marcelli

-

“

Assenti

protocollo n. _____________________

del _____________________________

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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Riferiscono il Presidente Fausto Libori ed il Direttore Fausto Galilei che anche a fronte di
un presunto avanzo di amministrazione si rende opportuno e necessario definire una serie di
iniziative alla luce delle modificazioni legislative nazionali e di programmazione regionale al fine di
non restare impreparati o inadempienti rispetto alle stesse.

In questo contesto sono state individuate le seguenti priorità:

1) Una iniziativa anche con riferimento all’art. 2 comma 461 della L. r. 244/2007 di customer
safisfaction nel settore dei rifiuti e nel contempo di comunicazione degli obiettivi di raccolta
differenziata da raggiungere rispetto al nuovo Piano regionale dei rifiuti ormai giunto alla fase
finale di approvazione: € 10.000,00;

2) Una iniziativa tesa alla definizione del progetto preliminare del raddoppio dell’acquedotto
dell’Argentina per il quale la Regione Umbria, in più occasioni, ha assicurato il finanziamento a
carico dei Fondi FAS 2008-2013: € 20.000,00;

3) Una iniziativa per la progettazione delle centraline idroelettriche sulla rete acquedottistica
dell’ATO Umbria 3 che integri il finanziamento già assicurato di € 17.000,00. Trattasi di
iniziativa di particolare importanza alla luce dello studio sulle potenzialità idroelettriche
realizzato dall’ATO Umbria 3 nel 2007 nel quadro del progetto di ricerca perdite finanziato dalla
Regione Umbria: € 20.000,00. Qualora dal finanziamento iniziale emerga la non economicità
dell’intervento, l’importo sarà devoluto al n. 4);

4) Una iniziativa tesa alla definizione del Piano di Ambito dei rifiuti e procedure di gare relative al
socio privato della Centro Ambiente spa e per l’affidamento di parte del servizio come stabilito
dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATO Rifiuti con la Deliberazione n. 6 del 02.10.2008: €
30.000,00;

5) La contestazione infine della condotta del legale prescelto per la causa dell’Argentina contro la
società Endesa Italia spa e la nomina di un nuovo legale per la causa in appello nella persona
dell’avv. Marco Mariani di Firenze che affianchi l’avv. M. Marcucci di Spoleto, legale di fiducia
della VUS spa per la causa in oggetto: € 10.000,00;

Il Consiglio di Amministrazione

-

conndividendo le proposte sopraindicate;

-

visti il D.Lgs 152/2006 e n. 163/2006;
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-

vista la L.R. 43/1997;

-

visto il TUEL n.267/2000;

-

visto lo Statuto Consortile;

-

all’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti;

DELIBERA
1) Di approvare le proposte di cui in narrativa dando mandato al Direttore dell’ente di attuare le
medesime utilizzando gli impegni di bilancio già assunti con precedenti atti per iniziative dello
stesso contenuto e di cui la presente deliberazione costituisce mero aggiornamento o procedendo
all’assunzione di nuovi impegni sui competenti capitoli di Bilancio 2008;

2) Di dichiarare il presento atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Tuel n.
267/2000.

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. 151, 4° comma, TUEL 267/2000.

Il Responsabile del Settore Affari generali e Bilancio
………………………………………..

Per copia conforme all’originale
Il Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo

………………………………………

……………………………………….

4

