Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 2 SETTEMBRE 2009
OGGETTO:
CONTRIBUTO DI € 25.000,00 PER LA PIATTAFORMA
FRIGORIFERI E RAE.

Il Direttore
- Considerato che la D.G.R. n. 2379 del 27/12/2007 ha stanziato € 25.000, per quanto in
oggetto ed ha individuato quale soggetto beneficiario del contributo ATO Umbria 3 e la
tipologia dell’intervento “Piattaforma Frigoriferi e RAE (soggetto Gestore Trek) senza
specificare l’effettivo beneficiario finale del contributo;
- Considerato altresì che la Trek Srl è una società costituita in via largamente
maggioritaria dalla VUS Spa (gestore totalmente pubblico del servizio acqua, rifiuti,
gas) e in via minoritaria da privati;
- Valutato che l’erogazione diretta del contributo alla Trek srl potrebbe presentare vizi di
irregolarità contabile e conseguente responsabilità erariale per il fatto di apportare
risorse finanziarie pubbliche che andrebbero anche a beneficio della componente
societaria privata;
- Valutato quindi più opportuno e consono all’interesse pubblico erogare il contributo
alla Società controllante interamente pubblica VUS Spa la quale poi valuterà
autonomamente le modalità di valorizzazione della Trek;
- Dato atto che sono state espletate le procedure per la liquidazione del contributo da
parte della Giunta Regionale;
- Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n. 43/1997;
- Visto il Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Consortile e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Considerato altresì che in data 16/04/09 si è insediato l’ATI 3 Umbria L.r. 23/97;
- Visto il Bilancio di Previsione 2009 dell’ATI 3 Umbria approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16/4/09;
- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
dell’art. 20 dello Statuto Consortile;
- Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile
nelle more quest’ultimo, della copertura del posto di Responsabile del Settore BilancioFinanza e Personale previsto dalla dotazione organica dell’Ente;
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Determina
A) Di impegnare la somma di € 25.000,00 già incassata sul capitolo 42100 del Bilancio
di Previsione 2009, sul capitolo 2005 delle uscite dello stesso Bilancio di previsione
2009;

B) Di liquidare per le finalità di cui in narrativa l’importo di € 25.000,00 a favore del
soggetto VUS Spa gestore del servizio acqua, rifiuti, gas attraverso l’emissione del
mandato di pagamento n. 236 a valere sul capitolo dell’impegno.

Foligno, lì 02/09/09
IL DIRETTORE
Dott. Avv. Fausto Galilei
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