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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 09/05/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2012
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 1771

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 01/03/2012
OGGETTO: CONVENZIONE CON PADANIA ACQUE SPA PER LA GESTIONE
DELL'IMPIANTO
DELLE ACQUE REFLUE
E
DELLA
STAZIONE
DI
SOLLEVAMENTO, DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA AL 31.12.2012.
L'anno duemiladodici, addì uno del mese di marzo alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

SCARATTI IVAN
DEL MONTE MICHELE
CARRARA FRANCO GIOVANNI
AMIDANI SARA
GEREVINI MICHELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
5

ASSENTI
NO
NO
NO
NO
NO
0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

OGGETTO: CONVENZIONE CON PADANIA ACQUE SPA PER LA GESTIONE
DELL'IMPIANTO DELLE ACQUE REFLUE E DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO,
DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA AL 31.12.2012.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO cge dal 2005 la gestione dell’imapitno comunale di sollevamento e depurazione delle
acque reflue è stata affidata a Padania Acque S.p.A. mediante stipula di convenzione biennale,
rinnovata per i due bienni successivi in attesa dell’entrata in vigore della gestione unica da parte
dell’Autorità d’Ambito Ottinale del sistema idrico-integrato;
CONSIDERATO che il Consorzio Autorità d’Ambito Cremonese, nell’Alssemblea Consortile del 7
dicembre 2007 ha adottato le seguenti deliberazioni:
- deliberazione n. 5 – Approvazione del Piano d’Ambito;
- deliberazione n. 6 – D.Lgs. 152/2006 – Deliberazione della forma di gestione in attuazione del
Piano d’Ambito. Riconoscimento della titolarità di gestione rete ai sensi dell’art. 49, comma 2,
della L.R. 26/2003;
PRESO ATTO che con la deliberazione n. 6, l’Assemblea Consortile ha previsto che gli enti che
gestiscono il servizio in economica, (siano essi Aziende o Comuni) sono legittimati a proseguire
nella gestione, in attesa che il nuovo assetto del servizio idrico possa iniziare ad operare;
RITENUTO pertanto di potersi prorogare la validità della convenzione stipulata con Padania Acque
S.p.A. per la gestione del servizio di depurazione delle acque fognarie del Comune di Grontardo per
il biennio 2009/2010 e, comunque, non oltre l’avvio della forma di gestione stabilita dal Consorzio;
VISTO che la Padania Acque S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità a continuare la
conduzione dell’impianto di depurazione per tutto l’anno 2012, fatta salva l’immediata cessazione
di efficacia della convenzione in caso di assunzioni di decisioni diverse nel corso dell’anno da parte
dell’A.ATO;
RAMMENTATO che il Comune di Grontardo è socio della Padania Acque S.p.A.;
ACCERTATO che il corrispettivo per le gestioni dell’impianto per l’anno 2012, con adeguamento
agli indici ISTAT dei compensi è quantificato in € 48.900,00= (IVA compresa al 10% e al 21%);
DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2011 è stata inserita la spesa presunta per la gestione
impianto di € 40.000,00 detraendo dal bilancio di previsione della Padania i lavori di
manutenziuone straordinaria;
VISTO, in particolare, l’art. 163, comma 2, del T.U. che disciplina la gestione provvisoria del
bilancio, in attesa della sua deliberazione;
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di
deliberazione, sono stati acquisiti ed inseriti nell’atto, i seguenti pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica, del responsabile del servizio;
- di regolarità tecnico-contabile, del responsabile del Servizio Finanziario;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
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1) Di differire al 31.12.2012 la validità della convenzione stipulata con la Soc. Padania Acque
S.p.A. per la gestione del servizio di sollevamento e depurazione delle fognature, stabilendone
la nuova scadenza al 31.12.2013, fatta salva la sua immediata cessazione di efficacia in caso di
assunzioni di decisioni diverse nel corso dell’anno da parte dell’A.ATO;
2) Di stabilire il compenso da corrispondere alla Padania Acque S.p.A. per l’anno 2012, in €
40.000,00 IVA compresa;
3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, per l’adozione di idoneo provvedimento di impegno di spesa a carico del bilancio di
previsione 2011;
4) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti espressi nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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