Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.7
del 13/10/2009
OGGETTO: Piano d’Ambito per la Bancabilità. Ulteriori modifiche al Piano degli
interventi.

IL PRESIDENTE DELL’ATI 3
-

Vista la Deliberazione dell’Assemblea consortile dell’AATO Umbria 3 n.7 del
30/12/2008 di approvazione del nuovo Piano d’Ambito per la Bancabilità;

-

vista la Deliberazione dell’Assemblea consortile dell’AATO Umbria 3 n.8 del
30/12/2008 di approvazione della Tariffa 2009 del S.I.I. nell’ATO Umbria 3;

-

vista la Deliberazione dell’Assemblea consortile dell’AATO Umbria 3
12/03/2009

n.2 del

di modificazione/integrazione delle Deliberazioni dell’Assemblea

consortile dell’AATO Umbria 3 n.7 e n.8 sopra citate;
-

visto nel dettaglio il punto c) del deliberato dell’Assemblea consortile n.2 del
12/03/2009 con il quale la stessa Assemblea conferisce all’organo esecutivo dell’ATO
Umbria 3 il mandato per l’eventuale adeguamento del P.E.F. (Piano Economico
Finanziario) del Piano di Ambito per la bancabilità qualora si renda necessario a
seguito dell’approvazione del bilancio 2008 del Gestore VUS SpA e della verifica
degli investimenti in essere da parte di Vus SpA, e di apportare eventuali
adeguamenti;

-

visto che con l’istituzione degli ATI ai sensi della Legge regionale 23/2007 e della
DCR n.274 del 16/12/2008 le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono state
assunte dal Presidente dell’Ente;

-

vista la propria precedente Deliberazione Presidenziale n.3 del 27/07/2009 “Piano
d’Ambito per la Bancabilità. Modifiche al Piano degli interventi”.

-

vista la nota VUS prot. 12246 del 06/07/2009 con la quale, relativamente
all’intervento denominato “Rete fognaria S.Angelo in Mercole e Zona Oriolo, strada
vicinale Campo dei fiori” (fusione degli interventi n.169 e n.173), veniva comunicato
che in seguito ad approfondimenti progettuali l’importo variava da € 391.760,00
stimato del piano ad € 528.000,00 con incremento di € 136.250,00;
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vista la nota VUS prot. 12246 del 06/07/2009 con la quale, relativamente
all’intervento denominato “Nuova rete Costa di Ocenelli” (n.147), veniva comunicato
che in seguito ad approfondimenti progettuali l’importo variava da € 33.600,00
stimato del piano ad € 143.000,00 con incremento di € 109.400,00;

-

visto altresì che per le vie brevi la VUS comunicava che per ottimizzare il servizio
idrico nel territorio del Comune di Spoleto si rende necessario l’adeguamento della
denominazione e degli importi relativi agli interventi già presenti nel Piano di Ambito
vigente:
o “Realizzazione impianto depurazione in loc.Ocenelli e fognature afferenti”
(n.159) con importo previsto di € 38.200,00;
o “Estendimento collettore fognario e nuovo impianto di depurazione nella
frazione Ancaiano” (n.164) con importo previsto di € 47.000,00;
o “Collettore acque nere in località Borgiano e nuovo impianto di depurazione”
(n.167) con importo previsto di € 49.000,00;

-

visto che con nota VUS prot.17637 del 08/10/2009, prot. ATI n.1309 del 13/10/2009,
si comunicava che per ottimizzare il servizio idrico nel territorio del Comune di
Spoleto si rende necessario l’inserimento dei seguenti nuovi interventi:
o “Sostituzione rete idrica in frazione Valle San Martino” con importo €
100.000,00 ed anno di avvio 2010;
o

“Adeguamento e miglioramento funzionalità depuratore di Camposalese per
lavorazioni urgenti” con importo € 50.000,00 ed anno di avvio 2010;

-

considerato che per mero errore materiale è stato duplicato l’intervento denominato
“Rete di distribuzione centro storico di Spoleto corrispondente a reti fognarie APQ”
(n. 154) avente importo residuo di € 602.886,57 e già avviato (l’importo è indicato
nella tabella relativa alle immobilizzazioni in corso da parte del Gestore - dato al
31/12/2007, trasmesso per le vie brevi da VUS in data 30/03/2009), con l’intervento
denominato “Rifacimento reti acquedottistiche del capoluogo” (n. 143) avente importo
pari a € 627.685,00;

-

considerato che alla luce delle modifiche proposte non viene in alcun modo aggiunta
spesa ulteriore;

-

considerato che con le modifiche apportate l’articolazione tariffaria non subisce
modifiche;
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acquisito il parere di legittimità e regolarità favorevole del Direttore dell’Ente Avv.
Fausto Galilei;

-

visto il TUEL n.267/2000;

-

visto il D.Lvo n.152/2006;

-

vista la L.R. n.23/2007;

DELIBERA
1.

Di modificare ed integrare il Piano degli interventi, parte costitutiva del Piano di
Ambito approvato con Deliberazione dell’Assemblea consortile n.7 del 30/12/2008 e
n.2 del 12/03/2009 e modificato con Deliberazione del Presidente dell’ATI 3 n.3 del
27/07/2009, secondo l’allegata tabella B) relativamente al Comune di Spoleto, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che per lo stesso non vi
è con il presente atto variazione complessiva della spesa;

2.

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4
del TUEL n° 267/2000;

3.

di trasmettere il presente atto alla VUS SpA, al Comune di Spoleto e di pubblicarlo sul
sito internet dell’ATI 3.

Il Presidente dell’ATI 3
Dott. Nando Mismetti

Il Direttore dell’ATI 3
Avv.Fausto Galilei
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ALLEGATO B
(Modifiche apportate al Piano degli investimenti)

Area

Servizio

Titolo / Soggetto titolare

143

Spoleto

Acquedotto Sviluppo

Rifacimento
capoluogo

147

Spoleto

Acquedotto Sviluppo

Nuova rete La Costa di Ocenelli

169

Spoleto

Fognatura Sviluppo

Frazione S. Angelo in Mercole

173

Spoleto

Fognatura Sviluppo

Zona Oriolo, strada vicinale Campo dei fiori

reti

acquedottistiche

del

Inizio
prog.

N.

durata

TABELLA 1.INTERVENTI ELIMINATI
Annualità
2009

Annualità
2010

Annualità
2011

Annualità
2012

3

2009

€ 209.228,33

€ 209.228,33

€ 209.228,33

-----

2

2010

-----

€ 16.800,00

€ 16.800,00

-----

€ 195.880,00

3

2010

-----

€ 39.176,00

€ 78.352,00

€ 78.352,00

€ 195.880,00

3

2009

€ 39.176,00

€ 78.352,00

€ 78.352,00

-----

€ 1.053.045,00

---

---

€ 248.404,33

€ 343.556,33

€ 382.732,33

€ 78.352,00

Stato
dell'opera

IN TARIFFA

-----

€ 627.685,00
€ 33.600,00

Progetto
preliminare
eseguito
Progetto
preliminare
eseguito
Progetto
definitivo
eseguito

TOTALE

durata

Inizio
prog.

TABELLA 2.INTERVENTI IN SOSTITUZIONE o AGGIUNTA A QUELLI DELLA TABELLA 1
Annualità
2009

Annualità
2010

Annualità
2011

Annualità
2012

2

2010

-----

€ 71.500,00

€ 71.500,00

-----

3

2009

€ 176.000,00

€ 176.000,00

€ 176.000,00

-----

€ 100.000,00

3

2009

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,33

-----

Da avviare

€ 50.000,00

1

2010

-----

€ 50.000,00

-----

-----

Da avviare

€ 232.045,00

4

2009

€ 39.071,00

€ 12.723,00

€ 101.899,00

€ 78.352,00

€ 1.053.045,00

---

---

€ 248.404,33

€ 343.556,33

€ 382.732,33

€ 78.352,00

Titolo / Soggetto titolare

Stato
dell'opera

IN TARIFFA

Acquedotto Sviluppo

Rete idrica La Costa di Ocenelli (ex 147)

Progetto
preliminare
eseguito

€ 143.000,00

Spoleto

Fognatura Sviluppo

Rete fognaria Frazione S. Angelo in Mescole (ex Progetto
169), Zona Oriolo, strada vicinale Campo dei preliminare
eseguito
fiori (ex 173)

€ 528.000,00

223

Spoleto

Acquedotto Sviluppo

Da avviare

224

Spoleto

Depurazione Sviluppo

225

Spoleto

Fognatura Sviluppo

N.

Area

Servizio

221

Spoleto

222

Sostituzione rete idrica in frazione Valle San
Martino”
“Adeguamento e miglioramento funzionalità
depuratore di Camposalese per lavorazioni
urgenti”
Incrementi di costo relativi agli interventi 159164-167 per ottimizzazione del S.I.I. con
armonizzazione delle reti e degli impianti

TOTALE

