Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N.8
del 29/12/2009
OGGETTO: Piano d’Ambito per la Bancabilità. Autorizzazione all’esecuzione di un
intervento urgente.

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

n.2 del

12/03/2009 di modifica/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 propria precedente Deliberazione Presidenziale n.7 del 13/10/2009 “Piano
d’Ambito per la Bancabilità. Ulteriori modifiche al Piano degli interventi”.

-

vista la nota VUS prot. 21272 del 18/12/2009 acquisita dall’ATI 3 Umbria al protocollo
n.2007 con la quale, relativamente all’intervento denominato “Sostituzione rete idrica
Via Damiano Chiesa (FOLIGNO), non previsto nel Nuovo Piano d’Ambito per la
Bancabilità, veniva notificata l’esigenza di eliminare in via definitiva le problematiche
derivanti dalle condizioni della rete con conseguenti indubbi benefici sul il servizio
erogato agli utenti e sulle spese di manutenzione della rete stessa;
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vista la nota VUS prot. 21272 del 18/12/2009 acquisita dall’ATI 3 Umbria al protocollo
n.2007 con la quale, relativamente all’intervento denominato “Sostituzione rete idrica
Via Damiano Chiesa (FOLIGNO), la stessa Valle Umbra Servizi SpA proponeva il
reperimento delle somme necessarie attraverso l’utilizzo di economie prevedibili con
elevato grado di attendibilità come da consuntivi in possesso di VUS Spa, rispetto alla
quota a carico della tariffa dei seguenti interventi previsti nel Piano:

N°

Denominazione intervento

Comune

IMPORTO

138 Fognatura S.Felice-Spello Castellaccio (APQ)

Spello

€

51.000,00 circa

156 Sistema di pompaggio e campo pozzi S.Nicolò

Spoleto

€

7.600,00 circa

Bevagna

€

15.360,00 circa

120 Realizzazione collettore fognario Castelvecchio Depuratore

Preci

€

25.300,00 circa

191 Sistema fognario a servizio della fraz. Casco dell’Acqua

Trevi

€

61.300,00 circa

Foligno

€

54.000,00 circa

Norcia

€

7.400,00 circa

Spoleto

€

6.500,00 circa

Foligno

€

2.000,00 circa

€

230.460,00 circa

15

Acquedotto S.Sisto, Antignano, Poggiolo (PIAT)

Sostituzione acquedotto Via Sicilia, Via Sanzio, Via Tiziano,
Capannaccio (zona Sportella Marini) – 2° Stralcio

52

208 Realizzazione collettore fognario e rete idrica S.Martino
172 Sorveglianza archeologica Piazza Fontana
81

Rifacimento fognatura vocabolo Colpernago
TOTALE

-

considerato che alla luce delle modifiche proposte non viene aggiunta spesa ulteriore al
Piano degli Investimenti;

-

considerato che con le modifiche apportate l’articolazione tariffaria non subisce
modifiche;

-

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 autorizzare l’esecuzione del seguente intervento:
AREA:

Foligno

SERVIZIO:

Acquedotto - Sviluppo

TITOLO:

Sostituzione rete idrica Via Damiano Chiesa

IN TARIFFA:

€ 230.000,00

DURATA:

2

ANNO DI AVVIO:

2010
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dando atto che per lo stesso dovrà essere effettivamente dimostrata l’esistenza delle
economie citate nella nota VUS prot. 21272 del 18/12/2009 acquisita dall’ATI 3 Umbria
al protocollo 2007 e dando atto che con l’esecuzione di tale intervento non dovrà esservi
variazione complessiva della spesa rispetto a quella identificata nel Piano degli
Investimenti parte costitutiva fondamentale del nuovo Piano d’Ambito per la
Bancabilità;
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 Foligno e di pubblicarlo sul
sito internet dell’ATI 3 Umbria.

Il Presidente dell’ATI 3
Dott. Nando Mismetti

Il Direttore dell’ATI 3
Avv.Fausto Galilei

