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20.06.2012

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN VENANZO

E UMBRA ACQUE SPA PER LA REALIZZAZIONE E LA
GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L’EROGAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA REFRIGERATA E FRIZZANTE -

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 18.10 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI
VALENTINI FRANCESCA
RUMORI MIRCO
PASQUINI DANIELE
ROSSETTI GABRIELE
BINI WALDIMIRO
CODETTI SAMUELE
LONGARONI MAURIZIO
Assegnati n. 13
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CONSIGLIERI
SERVOLI GIACOMO
SETTEMBRE MARTINA
FATTORINI ANDREA
MARIANI MARIO
PAMBIANCO MATTEO
SCIRI FRANCO
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In carica n. 13

Presenti n . 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni, Pambianco, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legalePresiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
•

•

Il responsabile del servizio interessato, per
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere FAVOREVOLE;

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE
•
Premesso:
che il Comune di San Venanzo al fine di incentivare la cultura in
merito alla qualità dell’acqua distribuita dai civici acquedotti e al fine
di diffondere l’utilizzo della stessa, ha inoltrato istanza all’ATI n. 2
per accedere ai contributi previsti per la realizzazione di fontanelle
pubbliche;

-

che l’ATI n. 2 con determina n. 22 del 15.5.2012 ha assegnato al
Comune
di
San
Venanzo
un
contributo
pari
ad
€
14.000,00
per
l’installazione dell’impianto di un chiosco per la distribuzione di acqua
pubblica refrigerata e frizzante;

-

che si intende installare tale
comunale censita al Fg. 64 part. 241;

chiosco

sull’area

di

proprietà

•
Evidenziato che la Società di gestione del pubblico acquedotto
l’Umbra Acque spa si è resa disponibile a realizzare e gestire
l’impianto;
•
Ritenuto di approvare un’apposita convenzione nella quale sono
regolati i rapporti tra questo Comune e l’Umbra Acque Spa per la
realizzazione del progetto di tale impianto pubblico e la successiva
gestione mediante concessione in comodato d’uso per anni 10
rinnovabili dell’area individuata; convenzione che si allega al
presente atto;
•
Dato atto che il Comune per contro si impegna a trasferire il
contributo assegnato dall’ATI n. 2 in relazione agli stati di
avanzamento presentati dall’Umbra Acque SPA;
•

Con voti unanimi
DELIBERA

Di approvare l’allegata convenzione regolante i rapporti tra questo
Comune e l’Umbra Acque Spa per la realizzazione dell’impianto pubblico e
la successiva gestione mediante concessione in comodato d’uso per anni 10
rinnovabili dell’area individuata: convenzione che allega al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale;
Di installare un impianto di distribuzione per l’erogazione di acqua
pubblica refrigerata e frizzante denominata “fontanella” nel territorio
del Comune di San Venanzo ubicata in San Venanzo P.zza D. Alighieri
censita al Fg. 64 part. 241;
La realizzazione e gestione dell’impianto verrà effettuata dalla
Soc. Umbra Acqua SPA secondo le modalità regolate dall’allegata
convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di trasferire il contributo concesso dall’ATI n. 2 per la
realizzazione dell’opera pari ad € 14.000,00 alla Soc. Umbra Acque SPA
previo
presentazione
di
stati
di
avanzamento
della
realizzazione
dell’opera.

COMUNE DI SAN VENANZO
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DI UN CHIOSCO PER EROGAZIONE
DI ACQUA PUBBLICA REFRIGERATA E FRIZZANTE
Repertorio n.
N. d’ordine
L’anno 2012, addì _______del mese di __________, presso la residenza municipale del
Comune di sita in ……………...n. _____.
Sono presenti:

-

Il Sig. MORTARO Stefano , nato a Ventimiglia il 20.12.1959 che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di San Venanzo, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00185990553, che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, per
brevità di trascrizione più semplicemente definito “comune”.
e
- UMBRA ACQUE S.p.A., (partita IVA n. 02634920546) nella persona
dell’Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante ing. ____________, domiciliato presso la sede legale in Ponte San
Giovanni (PG), via G. Benucci, 162;
Premesso che
• Premesso che questa Amministrazione ha inoltrato istanza in data 19/10/2011 per
l’istallazione di una fontanella per la distribuzione di acqua pubblica refrigerata e
frizzante, nell’intento di continuare a promuovere iniziative che permettano di
orientare l’utenza ad un utilizzo più responsabile della risorsa idrica e al riutilizzo di
imballaggi, con conseguente riduzione dei rifiuti;
• Che l’A.T.I. n. 2 con determina n. 22 del 015/05/2012 ha assegnato al Comune un
contributo pari ad €. 14.000,00 per l’istallazione dell’impianto in oggetto
• Che a seguito del contributo assegnato a questo ente dall’A.T.I. n. 2 si è interpellata la
Soc. di gestione UMBRA ACQUE S.p.a. affinchè realizzi e gestisca l’impianto di
erogazione dell’acqua e che la stessa ha assentito alla realizzazione ai patti e
condizioni di della presente convenzione;
• Con delibera di C.C. del Comune di San Venanzo n. _______ del _________ si il
progetto e lo schema della presente convenzione;
Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula la seguente Convenzione:
Art. 1) Premesse.
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2) Oggetto della Convenzione.
La presente Convenzione contiene le pattuizioni e i reciproci impegni che Umbra Acque
S.p.a. e il Comune di San Venanzo hanno definito al fine di realizzare un punto di
erogazione pubblica (di seguito: fontanella) per la distribuzione dell’acqua del civico
acquedotto, previa refrigerazione, eliminazione degli odori derivati dal disinfettante
utilizzato e addizione di anidride carbonica per renderla effervescente. Obbiettivo di tale
intervento è quello di far crescere la cultura in merito alla qualità dell’acqua distribuita dai
civici acquedotti, incentivandone e diffondendone l’utilizzo ai fini idropotabili,
nell’ambito di una più ampia e corretta politica ambientale finalizzata a ridurre o
contenere anche la produzione di rifiuti a monte (intesi quali contenitori). In tal senso,
risulteranno parte strettamente connessa e inerente l’oggetto della presente Convenzione,
anche tutte le attività di comunicazione e divulgazione relative all’intera iniziativa.
Gli introiti derivanti dalla vendita dell’acqua, come di seguito specificati, saranno di
competenza del Soggetto Gestore Umbra Acque S.p.a., e non rientreranno tra quelli
regolati all’interno del S.I.I. così come previsto dall’art. 14 del disciplinare convenzionale
e del successivo art. 7 del disciplinare.

Art. 3) Oneri e impegni del Comune.
Il Comune assume l’impegno di completare l’iter autorizzativo per l’approvazione del
progetto architettonico per la realizzazione della fontanella e la direzione artistica in fase
d’esecuzione, d’intesa con Umbra Acque che da parte sua provvederà ad attivarsi quale
Stazione Appaltante, con procedure di evidenza pubblica per l’individuazione degli
operatori economici che provvederanno alla realizzazione del chiosco, completo di tutte
le attrezzature per il trattamento e il controllo per l’erogazione dell’acqua.
Il Comune si impegna ad espletare le pratiche di richiesta del contributo di € 14.000,00
(euro quattordicimila/00) assegnato dall’ATI n. 2 e trasferirlo per intero alla stessa Umbra
Acque S.p.a., dietro presentazione della documentazione delle spese dalla stessa
sostenute, nei 30 gg. successivi all’effettivo ottenimento.
Il Comune di San Venanzo provvederà alla sistemazione ed ambientamento dell’area
presso cui istallare la Fontanella. Tale fontanella insisterà sull’are di sedime di proprietà
del Comune di San Venanzo di sedime, censita catastalmente al foglio 64 particella n.
241/p.
Il Comune si impegna a mettere a disposizione tale area all’UMBRA ACQUE tale are
aper la realizzazione e gestione di tale opera in comodato d’uso per la durata di anni 10.
Art. 4) Oneri e impegni di Umbra Acque Spa.
Umbra Acque S.p.a., si impegna a:
1. porre in essere le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente
necessarie per la scelta degli operatori economici che dovranno fornire e realizzare il
chiosco completo dell’impiantistica necessaria per il trattamento e il controllo
dell’erogazione dell’acqua;
2. farsi carico di tutte le attività necessarie alla realizzazione del chiosco e degli allacci
necessari, sostenendo direttamente i relativi costi; provvederà inoltre con il proprio
personale ad effettuare la Direzione dei Lavori, fornire al Comune i resoconti delle
spese sostenute per la richiesta del contributo all’ATI n. 2. Tali attività dovranno
essere completate entro 180 giorni dalla data di comunicazione del completamento
dell’iter autorizzativo del progetto da parte del Comune;
3. fornire informazioni circa la qualità dell’acqua erogata dal civico acquedotto, il tipo
di trattamento e gli impianti necessari e il loro dimensionamento;
4. farsi carico di attivare tutte le iniziative di comunicazione e divulgazione, necessarie
per pubblicizzare l’intera iniziativa, le cui modalità andranno concordate con il
Comune;
5. farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, a
qualunque evento imputabili, anche per atti vandalici o di scasso, necessarie ad
evitare l’interruzione del servizio della fontanella, provvedendo altresì alla fornitura
dei reagenti necessari e dei pezzi di ricambio per gli impianti e per le apparecchiature
di comando e misura del sistema di erogazione;
6. provvedere alla distribuzione dei dispositivi che permettono l’erogazione a
pagamento dell’acqua dalla fontanella (tessere magnetiche e/o chiavi elettroniche
ricaricabili etc.);
7. definire ed applicare un prezzo di distribuzione dell’acqua dalla fontanella identico a
quello praticato dagli altri Soggetti Gestori negli altri ATI dell’Umbria che hanno
aderito a tale iniziativa (attualmente 5 centesimi di euro per ogni litro e mezzo di
acqua erogata, comunque suscettibile di ogni eventuale successiva variazione);
8. restituire la struttura in perfetto stato di manutenzione e funzionamento, fatta salva la
naturale obsolescenza, alla scadenza della presente convenzione.
Umbra Acque S.p.a. avrà diritto di incassare tutti i proventi derivanti dai prelievi di
acqua dalla fontanella i cui ricavi, secondo quanto espressamente indicato in
premessa, non rientreranno nelle attività di gestione del S.I.I..
Art. 5) Attività di comunicazione e divulgazione.
Umbra Acque S.p.a., in collaborazione con il Comune, la Regione dell’Umbria e l’ ATI
n. 2, si impegna altresì a gestire la campagna di informazione all’utenza, per favorire e

divulgare l’utilizzo della fontanella, ponendo particolare accento anche al ritorno
ambientale ed economico derivante dall’iniziativa secondo le linee definite nel progetto.
Art. 6) Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha una durata di anni 10. La stessa potrà essere
automaticamente rinnovata per ulteriori periodi di anni 5, fino alla scadenza
dell’affidamento ad Umbra Acque S.p.A. della gestione del S.I.I.
Le parti potranno non rinnovare la presente convenzione alle scadenze indicate, previa
comunicazione antecedente sei mesi la scadenza.
Art. 7) Risoluzione e risarcimento danni
Per quanto riguarda la risoluzione e risarcimento dei danni di natura contrattuale si fa
riferimento alla vigente normativa civilistica.
Art. 8)
Riservatezza dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del DLgs n. 196 del
30/06/2003 e s.m.i., l’Umbra Acque si impegna che tratterà i da ti presenti nella presente
convenzione esclusivamente per la gestione delle procedure e delle attività conseguenti
alla stipulazione, nel rispetto degli obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti in
materia
Art. 9) Registrazione
Le parti si danno atto reciprocamente che la presente Convenzione non è soggetta a
registrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della tabella allegata al D.P.R. n.
131 del 26/04/1968.
Letta, firmata e sottoscritta in San Venanzo, lì _____________
Per il Comune di San Venanzo
Il Dirigente Lavori Pubblici e Ambiente
Geom. …………………

Per Umbra Acque S.p.a.
Il Presidente
Dott. Enrico Menichetti

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Augusta MILLUCCI

______________________________________________________________________________________
_____
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.07.2012
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26.07.2012 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il
……………………………….
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134
comma 4 D. Lgs 267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
Il Segretario Comuanle
F.to

Dott.ssa Augusta MILLUCCI

