
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

OGGETTO:

Toniaccini Michele Assessore Presente

Verbena Alvaro Sindaco

Virgili Stefano Assessore Presente

Presente

Approvazione progetto per la realizzazione di un impianto per
erogazione di acqua pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via
del Mosaico in Deruta capoluogo

Mancinelli Lio Assessore Presente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 41     del 13-04-2017

Battistelli Franco

Presenti n     5 Assenti  n.    0

Assessore

Partecipa il Segretario Comunale,   Marco Taralla.
Il Presidente  Alvaro Verbena in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
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Presente

L’anno 2017 il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 09:20, in Deruta nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di un impianto per erogazione
di acqua pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del Mosaico in Deruta
capoluogo

PREMESSO CHE:
la Regione dell’Umbria, Assessorato all’Ambiente, sulla scorta di altre campagne svolte
negli anni passati, nell’ambito delle politiche di comunicazione finalizzate alla riduzione
dei rifiuti alla fonte e al maggior utilizzo potabile dell’acqua distribuita dai civici
acquedotti, ha promosso una iniziativa per l’installazione di alcune fontane pubbliche che
possono erogare acqua refrigerata e anche frizzante;
Con Determinazione del Presidente dell’ATI n2 n. 35 del 21/11/2016, in relazione
all’“Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2015”, è stato assegnato al Comune
di Deruta un contributo a fondo perduto di € 25.944,51 per la realizzazione di opere o
lavori infrastrutturali funzionali ai servizi idrici e contestualmente, si è stabilito che nella
prima fase applicativa i Comuni presentino, entro il 31 gennaio 2017, richiesta di
contribuzione all’ATI per un valore del 50% del contributo assegnato pari ad € 12.972,26,
per la realizzazione di opere di cui alle predette finalità;
Per le finalità di cui sopra, l’Amministrazione Comunale ha interpellati la Società Umbra
Acque spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato, al fine della realizzazione di
un impianto di erogazione di acqua pubblica e della successiva gestione dell’impianto
medesimo;
Per quanto sopra con lettera del 20/01/2017 trasmessa via PEC in data 24/01/2017 prot.
982, il Sindaco del Comune di Deruta, ha chiesto all’ATI n. 2, la contribuzione
dell’importo di € 12.972,26 per la Realizzazione di un chiosco per erogazione di acqua
pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del Mosaico in Deruta capoluogo;
Con lettera trasmessa via PEC e assunta al protocollo del Comune in data 09/02/2017 al n.
1615, l’ATI n. 2 ha comunicato che con determinazione del dirigente “Pianificazione e
Controllo” del 30/01/2017 n. 9, è stata liquidata al Comune di Deruta la somma di €
12.972,26 per la realizzazione dell’intervento suddetto, dando atto che il Comune dovrà
sovraintendere all’utilizzo del contributo, garantendo la corretta realizzazione
dell’intervento;

RILEVATO che:
da una serie di incontri tra i vari comuni, l’ATI n. 2 ed il gestore del Servizio Idrico
Integrato (di seguito  S.I.I.) Umbra Acque S.p.a., sono emerse difficoltà da parte dei
Comuni a reperire le maggiori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto
e alla successiva gestione tecnica delle fontanelle stesse una volta installate;
a seguito di questi incontri  si è valutato come l’attività di realizzazione e gestione delle
fontanelle di acqua potabile refrigerata e frizzante, sia pure non ricompresa nelle
istituzionali attività di gestione del S.I.I., possa essere più idoneamente svolta da Umbra
Acque S.p.A. in considerazione dell’esperienza e capacità tecniche possedute nonché
dell’impegno culturale e di sensibilizzazione svolto nei confronti della collettività servita
in un’ottica di valorizzazione finale del prodotto acqua proveniente dai civici acquedotti;
a seguito del suddetto contributo assegnato al Comune di Deruta dell’ ATI 2,
L’Amministrazione Comunale ha interpellato la società di gestione Umbra Acque affinché
realizzi e gestisca l’impianto di erogazione di acqua pubblica;
la società Umbra Acque si è dichiarata disponibile alla realizzazione e gestione
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dell’impianto di che trattasi, ponendo a proprio carico il maggiore onere necessario rispetto
al contributo concesso dall’ATI 2;
la realizzazione e gestione dell’impianto da parte dell’Umbra Acque verrà regolato da
apposita convenzione contenente i patti e le condizioni definite e concordate tra  il Comune
di Deruta e la Soc. Umbra Acque medesima riportate nello schema di convenzione allegato
al presente atto;

VISTO il progetto redatto dalla società Umbra Acque s.p.a. per la realizzazione di un chiosco
per erogazione di acqua pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del Mosaico in
Deruta capoluogo, censita al C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella 1191;

DATO ATTO che l’importo complessivo per la realizzazione dell’impianto in questione è
stimato in circa € 28.000,00, il quale sarà finanziato per € 12.972,26 con il contributo
assegnato con Determinazione del Presidente dell’ATI n2 n. 35 del 21/11/2016, e liquidato al
Comune di Deruta con determinazione del dirigente “Pianificazione e Controllo” del
30/01/2017 n. 9, mentre la restante somma necessaria sarà posta a carico di Umbra Acque spa,
alla quale sarà affidata la realizzazione e gestione dell’impianto medesimo;

DATO ATTO che l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale
2017/2018 e nell’elenco annuale 2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 119/2016.

RITENUTO di dover aderire alla citata campagna promossa dalla Regione Umbria finalizzata
alla riduzione dei rifiuti e al maggior utilizzo potabile dell’acqua distribuita dai civici
acquedotti previa installazione di un chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata,
nell’area di proprietà pubblica destinata a parcheggio ubicata in Via del Mosaico in Deruta
capoluogo, individuata al C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella 1191;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

di aderire alla campagna promossa dalla Regione Umbria finalizzata alla riduzione dei1)
rifiuti e al maggior utilizzo potabile dell’acqua distribuita dai civici acquedotti, previa
installazione di un chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata nell’area di
proprietà pubblica destinata a parcheggio ubicata in Via del Mosaico in Deruta capoluogo,
individuata al C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella 1191;

di approvare il progetto redatto dalla società Umbra Acque s.p.a. per la realizzazione di un2)
chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del
Mosaico in Deruta capoluogo, censita al C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella
1191;

di stabilire che l’impianto verrà realizzato e gestito dalla Società Umbra Acque spa in3)
qualità di gestore del servizio idrico integrato, secondo i patti e alle condizioni definite e
concordate tra il Comune di Deruta e la Soc. Umbra Acque medesima, riportate nello
schema di convezione allegato al presente atto;

di dare atto che la spesa presunta per la realizzazione dell’impianto quantificata in €4)
28.000,00, verrà finanziata come segue:
quanto ad € 12.972,26 con il contributo assegnato con Determinazione del Presidente
dell’ATI n2 n. 35 del 21/11/2016, e liquidato al Comune di Deruta con determinazione del
dirigente “Pianificazione e Controllo” del 30/01/2017 n.9;
quanto alla restante spesa necessaria è interamente posta a carico della Soc. Umbra Acque
spa in relazione all’affidamento della gestione dell’impianto;

di dare atto che per la gestione ordinaria eseguita da Umbra Acque spa e per la5)
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manutenzione della fontanella istallata nel comune di Deruta, Via del Mosaico, oltre a
quanto indicato nello schema di convezione al punto 9 dell’art 4), il Comune di Deruta
corrisponderà a Umbra Acque il prezzo complessivo di € 2.000,00 (duemila) all’anno
I.V.A. esclusa;

di dare mandato, per quanto sopra, all’Ufficio Ragioneria di predisporre, nei bilanci di6)
previsione degli esercizi 2017 e seguenti, i relativi stanziamenti necessari a coprire le
spese relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione della fontanella di che trattasi;

di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, ad esperire gli atti conseguenti7)
necessari previa adozione di apposita determinazione a contrattare, che dovrà prevedere
espressamente i patti e le condizioni di cui al suddetto disciplinare;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di €  12.972,26  di cui al8)
contributo assegnato con Determinazione del Presidente dell’ATI n2, n. 35 del 21/11/2016
e liquidato al Comune di Deruta con determinazione del dirigente “Pianificazione e
Controllo” del 30/01/2017 n.9;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi9)
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore: Marco Ricciarelli
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ALLEGATO
COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN

CHIOSCHO PER EROGAZIONE DI ACQUA PUBBLICA REFRIGERATA

SCRITTURA PRIVATA

L’anno 2017, addì ___ del mese di __________, presso la residenza municipale del Comune

di __________ sita in ________________

TRA

 1) Il __________ responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Deruta, il quale agisce in

rappresentanza del Comune di ___________, con sede in _______, Via ________ n._____,

codice fiscale n. _____________,

E

2) Dott. Ing. Alessandro Carfì, nato a Catania il 29.04.1968, che interviene ed agisce nel

presente atto in nome e per conto di UMBRA ACQUE S.p.A., (partita IVA n. 02634920546)

con sede legale in Perugia, Ponte San Giovanni, Via G. Benucci, 162, nella persona

dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante.

Premesso che

-la Regione dell’Umbria, Assessorato all’Ambiente, nell’ambito delle politiche di

comunicazione finalizzate alla riduzione dei rifiuti alla fonte e al maggior utilizzo dell’acqua

distribuita dai civici acquedotti, hanno promosso un’iniziativa per l’installazione di alcune

fontane pubbliche che possono erogare acqua refrigerata e anche frizzante;

- l’A.T.I. n. 2 dell’Umbria con propria determina del dirigente “Pianificazione e Controllo”

del 30/01/2017 n.9 ha destinato ed erogato al Comune di Deruta, un contributo di euro €

12.972,26  (dodicimilanovecentosettantadue/26 euro) per l’installazione di n.1 fontanella per

la distribuzione di acqua pubblica, nell’area di proprietà pubblica destinata a parcheggio

ubicata in Via del Mosaico in Deruta capoluogo, individuata al C.T. del Comune di Deruta al

foglio 12 particella 1191;

- da una serie di incontri tra il Comune, l’ATI n. 2 ed Umbra Acque S.p.A., quale Gestore del

Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), sono emerse difficoltà da parte del Comune a

reperire le maggiori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto e alla

successiva gestione tecnica delle fontanelle stesse una volta installate;
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- a seguito di questi incontri si è valutato come l’attività di realizzazione e gestione della

fontanella di acqua potabile refrigerata e frizzante, sia pure non ricompresa nelle istituzionali

attività di gestione del S.I.I., possa essere più idoneamente svolta da Umbra Acque S.p.A. in

considerazione dell’esperienza e delle capacità tecniche possedute nonché dell’impegno

culturale e di sensibilizzazione svolto nei confronti della collettività servita in un’ottica di

valorizzazione finale del prodotto acqua proveniente dai civici acquedotti;

- a seguito del suddetto contributo assegnato al Comune di Deruta, è stata interpellata la

Società Umbra Acque affinché realizzi e gestisca gli impianti di erogazione di acqua pubblica

e la stessa ha assentito alla sua realizzazione ai patti e condizioni di cui alla 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 Deruta 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

eventuale 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. 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, rientreranno tra

quelli regolati all’interno delle “altre attività idriche”, così come previsto dalle disposizioni

vigenti in materia adottate dall’AEEGSI.

Art. 3) Oneri e impegni del Comune.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune assume l’impegno di

completare l’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto architettonico per la

realizzazione della fontanella, d’intesa con Umbra Acque, che da parte sua provvederà ad

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 41 del 13-04-2017



attivarsi quale Stazione Appaltante con procedure di evidenza pubblica per

l’individuazione degli operatori economici, che provvederanno alla realizzazione degli

impianti completi 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 € 12.972,26

(dodicimilanovecentosettantadue/26 euro) 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 Deruta provvederà alla sistemazione ed ambientamento dell’area presso cui

istallare la Fontanelle. L’area di sedime presso cui realizzare l’impianto, destinata a

parcheggio pubblico, è ubicata in Via del Mosaico in Deruta capoluogo ed individuata al

C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella 1191 e dovrà  essere messa a

disposizione di Umbra Acque S.p.a. dal Comune di Deruta a titolo di comodato d’uso per

la durata di anni 10 e fino a scadenza del presente contratto.

Per la gestione ordinaria eseguita da Umbra Acque ed indicata nel presente accordo,

manutenzione della fontanella istallata nel comune di Deruta, Via del Mosaico, oltre a

quanto indicato al punto 9 dell’art 4), il Comune di Deruta corrisponderà a Umbra Acque

il prezzo complessivo di € 2.000,00 (duemila) all’anno I.V.A. esclusa .

Il pagamento dei compensi verrà liquidato dal Comune di Deruta in rate annuali di €

2.000,00 IVA esclusa, con pagamento entro 30 (trenta) gg. dalla data di ricevimento della

fattura. Nell’anno di avviamento il compenso pro-die per la gestione sarà fatturato tre

mesi dopo l’inaugurazione, mentre per gli anni successivi il compenso annuale sarà

fatturato il 31 marzo di ogni anno solare.

Art. 4) Oneri e impegni di Umbra Acque Spa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Umbra Acque S.p.a., si impegna a:

Porre in essere le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente1.

necessarie per la scelta degli operatori economici che dovranno fornire e realizzare gli

impianti completi dell’impiantistica necessaria per il trattamento e il controllo

dell’erogazione dell’acqua;

Farsi carico di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli impianti e degli2.

allacci necessari, sostenendo direttamente i relativi costi; provvederà inoltre con il

proprio personale ad effettuare la Direzione dei Lavori, fornire al Comune i resoconti
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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;

Fornire informazioni circa la qualità dell’acqua erogata dal civico acquedotto, il tipo3.

di trattamento e gli impianti necessari e il loro dimensionamento;

Farsi carico di attivare tutte le iniziative di comunicazione e divulgazione, necessarie4.

per pubblicizzare l’intera iniziativa, per una spesa non superiore ad € 500,00 ad

impianto, le cui modalità andranno concordate con il Comune;

Farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, a5.

qualunque evento imputabili, anche per atti vandalici o di scasso, necessarie ad evitare

l’interruzione del servizio delle fontanelle, 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;

Provvedere alla distribuzione dei dispositivi che permettono l’erogazione a pagamento6.

dell’acqua dalla fontanella (tessere magnetiche e/o chiavi elettroniche ricaricabili

etc.);

Definire ed applicare un prezzo di distribuzione dell’acqua dalle fontanelle identico a7.

quello praticato negli altri Comuni dell’ATI n. 1 e 2 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);

Restituire la struttura in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatta salva la8.

naturale obsolescenza, alla scadenza della presente convenzione.

Umbra Acque S.p.A. avrà diritto di incassare tutti i proventi derivanti dai prelievi di9.

acqua dalla fontanella i cui ricavi, secondo quanto previsto al precedente art. 2, ultimo

comma, rientreranno tra quelli regolati all’interno delle “altre attività idriche”, così

come previsto dalle disposizioni vigenti in materia adottate dall’AEEGSI.

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

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 41 del 13-04-2017



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) 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 _______, lì ___________

            Per il Comune di ____________                                      Per Umbra Acque S.p.a.

                 Ing. _______________                                                         Ing. Alessandro Carfì

L’Istruttore
 Marco Ricciarelli

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi  e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
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motivazioni esposte,

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

di aderire alla campagna promossa dalla Regione Umbria finalizzata alla riduzione dei rifiuti
e al maggior utilizzo potabile dell’acqua distribuita dai civici acquedotti, previa installazione
di un chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata nell’area di proprietà pubblica
destinata a parcheggio ubicata in Via del Mosaico in Deruta capoluogo, individuata al C.T.
del Comune di Deruta al foglio 12 particella 1191;

di approvare il progetto redatto dalla società Umbra Acque s.p.a. per la realizzazione di un
chiosco per erogazione di acqua pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del
Mosaico in Deruta capoluogo, censita al C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella
1191;

di stabilire che l’impianto verrà realizzato e gestito dalla Società Umbra Acque spa in qualità
di gestore del servizio idrico integrato, secondo i patti e alle condizioni definite e concordate
tra il Comune di Deruta e la Soc. Umbra Acque medesima, riportate nello schema di
convezione allegato al presente atto;

di dare atto che la spesa presunta per la realizzazione dell’impianto quantificata in €
28.000,00, verrà finanziata come segue:
quanto ad € 12.972,26 con il contributo assegnato con Determinazione del Presidente
dell’ATI n2 n. 35 del 21/11/2016, e liquidato al Comune di Deruta con determinazione del
dirigente “Pianificazione e Controllo” del 30/01/2017 n.9;
quanto alla restante spesa necessaria è interamente posta a carico della Soc. Umbra Acque
spa in relazione all’affidamento della gestione dell’impianto;

di dare atto che per la gestione ordinaria eseguita da Umbra Acque spa e per la manutenzione
della fontanella istallata nel comune di Deruta, Via del Mosaico, oltre a quanto indicato nello
schema di convezione al punto 9 dell’art 4), il Comune di Deruta corrisponderà a Umbra
Acque il prezzo complessivo di € 2.000,00 (duemila) all’anno I.V.A. esclusa;

di dare mandato, per quanto sopra, all’Ufficio Ragioneria di predisporre, nei bilanci di
previsione degli esercizi 2017 e seguenti, i relativi stanziamenti necessari a coprire le spese
relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione della fontanella di che trattasi;

di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, ad esperire gli atti conseguenti
necessari previa adozione di apposita determinazione a contrattare, che dovrà prevedere
espressamente i patti e le condizioni di cui al suddetto disciplinare;

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di €  12.972,26  di cui al
contributo assegnato con Determinazione del Presidente dell’ATI n2, n. 35 del 21/11/2016 e
liquidato al Comune di Deruta con determinazione del dirigente “Pianificazione e Controllo”
del 30/01/2017 n.9;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore: Marco Ricciarelli
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ALLEGATO
COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN

CHIOSCHO PER EROGAZIONE DI ACQUA PUBBLICA REFRIGERATA

SCRITTURA PRIVATA

L’anno 2017, addì ___ del mese di __________, presso la residenza municipale del Comune

di __________ sita in ________________

TRA

 1) Il __________ responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Deruta, il quale agisce in

rappresentanza del Comune di ___________, con sede in _______, Via ________ n._____,

codice fiscale n. _____________,

E

2) Dott. Ing. Alessandro Carfì, nato a Catania il 29.04.1968, che interviene ed agisce nel

presente atto in nome e per conto di UMBRA ACQUE S.p.A., (partita IVA n. 02634920546)

con sede legale in Perugia, Ponte San Giovanni, Via G. Benucci, 162, nella persona

dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante.

Premesso che

-la Regione dell’Umbria, Assessorato all’Ambiente, nell’ambito delle politiche di

comunicazione finalizzate alla riduzione dei rifiuti alla fonte e al maggior utilizzo dell’acqua

distribuita dai civici acquedotti, hanno promosso un’iniziativa per l’installazione di alcune

fontane pubbliche che possono erogare acqua refrigerata e anche frizzante;

- l’A.T.I. n. 2 dell’Umbria con propria determina del dirigente “Pianificazione e Controllo”

del 30/01/2017 n.9 ha destinato ed erogato al Comune di Deruta, un contributo di euro €

12.972,26  (dodicimilanovecentosettantadue/26 euro) per l’installazione di n.1 fontanella per

la distribuzione di acqua pubblica, nell’area di proprietà pubblica destinata a parcheggio

ubicata in Via del Mosaico in Deruta capoluogo, individuata al C.T. del Comune di Deruta al

foglio 12 particella 1191;

- da una serie di incontri tra il Comune, l’ATI n. 2 ed Umbra Acque S.p.A., quale Gestore del

Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), sono emerse difficoltà da parte del Comune a

reperire le maggiori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto e alla

successiva gestione tecnica delle fontanelle stesse una volta installate;
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- a seguito di questi incontri si è valutato come l’attività di realizzazione e gestione della

fontanella di acqua potabile refrigerata e frizzante, sia pure non ricompresa nelle istituzionali

attività di gestione del S.I.I., possa essere più idoneamente svolta da Umbra Acque S.p.A. in

considerazione dell’esperienza e delle capacità tecniche possedute nonché dell’impegno

culturale e di sensibilizzazione svolto nei confronti della collettività servita in un’ottica di

valorizzazione finale del prodotto acqua proveniente dai civici acquedotti;

- a seguito del suddetto contributo assegnato al Comune di Deruta, è stata interpellata la

Società Umbra Acque affinché realizzi e gestisca gli impianti di erogazione di acqua pubblica

e la stessa ha assentito alla sua realizzazione ai patti e condizioni di cui alla 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 Deruta 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

eventuale 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. 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, rientreranno tra

quelli regolati all’interno delle “altre attività idriche”, così come previsto dalle disposizioni

vigenti in materia adottate dall’AEEGSI.

Art. 3) Oneri e impegni del Comune.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Comune assume l’impegno di

completare l’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto architettonico per la

realizzazione della fontanella, d’intesa con Umbra Acque, che da parte sua provvederà ad
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attivarsi quale Stazione Appaltante con procedure di evidenza pubblica per

l’individuazione degli operatori economici, che provvederanno alla realizzazione degli

impianti completi 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 € 12.972,26

(dodicimilanovecentosettantadue/26 euro) 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 Deruta provvederà alla sistemazione ed ambientamento dell’area presso cui

istallare la Fontanelle. L’area di sedime presso cui realizzare l’impianto, destinata a

parcheggio pubblico, è ubicata in Via del Mosaico in Deruta capoluogo ed individuata al

C.T. del Comune di Deruta al foglio 12 particella 1191 e dovrà  essere messa a

disposizione di Umbra Acque S.p.a. dal Comune di Deruta a titolo di comodato d’uso per

la durata di anni 10 e fino a scadenza del presente contratto.

Per la gestione ordinaria eseguita da Umbra Acque ed indicata nel presente accordo,

manutenzione della fontanella istallata nel comune di Deruta, Via del Mosaico, oltre a

quanto indicato al punto 9 dell’art 4), il Comune di Deruta corrisponderà a Umbra Acque

il prezzo complessivo di € 2.000,00 (duemila) all’anno I.V.A. esclusa .

Il pagamento dei compensi verrà liquidato dal Comune di Deruta in rate annuali di €

2.000,00 IVA esclusa, con pagamento entro 30 (trenta) gg. dalla data di ricevimento della

fattura. Nell’anno di avviamento il compenso pro-die per la gestione sarà fatturato tre

mesi dopo l’inaugurazione, mentre per gli anni successivi il compenso annuale sarà

fatturato il 31 marzo di ogni anno solare.

Art. 4) Oneri e impegni di Umbra Acque Spa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Umbra Acque S.p.a., si impegna a:

Porre in essere le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente10.

necessarie per la scelta degli operatori economici che dovranno fornire e realizzare gli

impianti completi dell’impiantistica necessaria per il trattamento e il controllo

dell’erogazione dell’acqua;

Farsi carico di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli impianti e degli11.

allacci necessari, sostenendo direttamente i relativi costi; provvederà inoltre con il

proprio personale ad effettuare la Direzione dei Lavori, fornire al Comune i resoconti
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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;

Fornire informazioni circa la qualità dell’acqua erogata dal civico acquedotto, il tipo12.

di trattamento e gli impianti necessari e il loro dimensionamento;

Farsi carico di attivare tutte le iniziative di comunicazione e divulgazione, necessarie13.

per pubblicizzare l’intera iniziativa, per una spesa non superiore ad € 500,00 ad

impianto, le cui modalità andranno concordate con il Comune;

Farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, a14.

qualunque evento imputabili, anche per atti vandalici o di scasso, necessarie ad evitare

l’interruzione del servizio delle fontanelle, 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;

Provvedere alla distribuzione dei dispositivi che permettono l’erogazione a pagamento15.

dell’acqua dalla fontanella (tessere magnetiche e/o chiavi elettroniche ricaricabili

etc.);

Definire ed applicare un prezzo di distribuzione dell’acqua dalle fontanelle identico a16.

quello praticato negli altri Comuni dell’ATI n. 1 e 2 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);

Restituire la struttura in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatta salva la17.

naturale obsolescenza, alla scadenza della presente convenzione.

Umbra Acque S.p.A. avrà diritto di incassare tutti i proventi derivanti dai prelievi di18.

acqua dalla fontanella i cui ricavi, secondo quanto previsto al precedente art. 2, ultimo

comma, rientreranno tra quelli regolati all’interno delle “altre attività idriche”, così

come previsto dalle disposizioni vigenti in materia adottate dall’AEEGSI.

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
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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) 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 _______, lì ___________

            Per il Comune di ____________                                      Per Umbra Acque S.p.a.

                 Ing. _______________                                                         Ing. Alessandro Carfì
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Delibera N. 41 del 13-04-2017

OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di un impianto per erogazione
di acqua pubblica refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del Mosaico in Deruta
capoluogo

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Marco Taralla

IL Sindaco

 Alvaro Verbena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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