
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 192 Del 02-05-2017

CUP: B57B1700000009
CIG: Z8B1E6B04B

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22

maggio 2008;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29

luglio 2008;

La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i

singoli settori di attività;

Il decreto sindacale n. 4 del 10/04/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO CHE:
la Giunta Regionale dell’Umbria con delibera n. 2311 del 20.12.2006 ha destinato specifiche risorse
finanziarie agli Enti di Governo degli Ambiti (già A.A.T.O., oggi A.T.I.) per la realizzazione di
specifici programmi volti a diffondere una cultura del rispetto del bene acqua e in genere
dell’utilizzo responsabile e consapevole della stessa risorsa idrica;
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
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acqua potabile refrigerata e frizzante, sia pure non ricompresa nelle istituzionali attività di gestione
del S.I.I. è comunque espressamente regolata dall’AEEGSI tra le “altre attività idriche” e può essere
legittimamente svolta dal Gestore SII così come previsto nella Convenzione Tipo adottata con
Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR e nella Convenzione SII tra le ATI Umbria n. 1 e n. 2 ed
Umbra Acque S.p.A. di adeguamento alla Convenzione Tipo;
l’attività di realizzazione e gestione delle fontanelle di acqua potabile refrigerata e frizzante può
pertanto essere più convenientemente 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 e tenuto altresì conto che  i costi di
investimento e di gestione concorrono comunque alla definizione della tariffa SII a cui confluiscono
anche i relativi ricavi di vendita
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;

la società Umbra Acque si è dichiarata disponibile alla realizzazione e gestione dell’impianto di che
trattasi, ponendo a proprio carico il maggiore onere necessario rispetto al contributo concesso
dall’ATI 2;

ATTESO che per le suddette finalità la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 41 del
13/04/2017 ha stabilito quanto segue:
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
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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;

PRESO ATTO che con comunicazione trasmessa via email del 28/04/2017 e assunta al protocollo del
Comune in data 02/05/2017 al n. 5166, la società Umbra Acque spa ha comunicato la rinuncia all’onere
di € 2.000,00 all’anno IVA esclusa a titol di contributo per la gestione ordinaria e per la manutenzione
della fontanella in questione;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, con il quale verrà formalizzato
alla Società Umbra Acque spa l’affidamento della realizzazione e gestione di un chiosco per erogazione
di acqua pubblica refrigerata;

DATO ATTO che lo schema di convenzione suddetto, prevede i patti e le condizioni definite e
concordate tra il Comune di Deruta e la Soc. Umbra Acque medesima, per la realizzazione e gestione
dell’impianto di che trattasi, stabilite nel disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con la
richiamata deliberazione;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50,1)
dell’intervento denominato “realizzazione di un chiosco per erogazione di acqua pubblica
refrigerata nel parcheggio pubblico di Via del Mosaico in Deruta capoluogo”, il Geom. Tamantini
Fabio Istruttore Direttivo presso l’Area Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad intraprendere
qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’intervento
di approvare l’allegato schema di convenzione per l’affidamento alla Società Umbra Acque spa in2)
qualità di gestore del servizio idrico integrato, della realizzazione e gestione di un chiosco per
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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, contenete i patti e le
condizioni stabilite nel disciplinare approvato dalla Giunta Comunale con proria deliberazione n.
41 del 13/04/2017;
di determinare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:3)
il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione e gestione di un chiosco pera)
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;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono contenuteb)
nell’allegato schema di disciplinare che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
il Responsabile del procedimento relativamente alla istallazione del chiosco in questione è ilc)
geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Area Lavori Pubblici;
il Responsabile del Servizio interessato è il geom. Ricciarelli Marco, Responsabile dell’Aread)
Lavori Pubblici del Comune di Deruta;

di dare atto che la spesa presunta per la realizzazione dell’impianto quantificata in € 28.000,00,4)
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 mandato all’Ufficio Ragioneria di accertare la somma di €  12.972,26  di cui al contributo5)
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, al CAP. 4650 “trasferimento di capitale da altri enti del settore pubblico”;
di impegnare la somma di € 12.972,26 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in6)
relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio Capitolo Art. Descrizione EPF Importo Beneficiario Data Esigibil.
Mese/Anno

2017 3546 900 C.D.C. 900 -
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

2017 12.972,26 5427 - UMBRA ACQUE
S.P.A. - VIA GUSTAVO
BENUCCI, 162 PONTE
S.GIOVANNI, cod.fisc. /p.i.

IT  02634920546

 12/2017

di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,7)
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio8)
Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L’Istruttore direttivo
Geom. Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Realizzazione di un impianto per erogazione di acqua pubblica refrigerata nel
parcheggio pubblico di Via del Mosaico in Deruta capoluogo.  Nomina Responsabile Unico
del Procedimento. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 02-05-2017
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

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