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Letto, confermato §/sottoscritto

ILPRES,

SCAPPATh
IL SEGRETARIO

D.ssa Arìitef Antonìetta

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, art 30 e 34- Provvedimenti.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

1. SCAPPATOCI Marco

2. IONTASimonè

3, BARTOLOMUCCI Ajmone

4. ANDRUECCI Palila

5. IACOBONE Fabio

6. MANCINI Riccardo

7. DE MARCO Fabrizio

Presenti

X

x

X

X

X

Assenti

X

X

PUBBLICAZIONE n° L{%

Ai sensi dell'alt. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 1 7 FEB. 2016

: DELL'ALBO

ESECUTIVITÀ ,

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

Q decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

Assegnati n° 7

In Cancan0 7

Fra gli assenti giustificati (Alt. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148)

i signori consiglieri:

Presenti n° 5

Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'alt. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole



SKP -approdo gWiao ed

A c,ò si aggiunga che, nel periodo successivo al novembre 2013, epoca della prima relazione della STO ad oEgi si
S.TF P^mi ,',nadempimen!! da P^ del &*™> di cui è opportuno attestare la rilevanS, unUanTenXlà
nerlet ^S lmp°rtanZa deSh ^empimenti connessi al piano degli investimenti per l'anno 20lT(2e che
per le altre annualità), secondo quanto emerso nel corso della audizione della STO e del relativo verbale della Consulta
D'ambito, tenutasi il 14.01.2016, presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone-
Risulta, dunque, ad oggi, assolutamente indifferibile l'accertamento definitivo, ovvero l'accertamento del persistere
Sr riTT? «"F*** P"*»del Sestore idri«>^ di tutta evidenza, non solo hannoTrovocato SepHcl
prablemattche ali utenza fino ad ora ma che rischiano di pregiudicare in modo imparabile il raggiun^mento degl

Dato atto che: y '

gestione con ACEA-è stat0 individuato u
nsSt ^ PWC rS° aPPa^ .ifSEi0 eSprimere in m0d0 Chiaro la voIonfa del Consi8|io c^«nale di delegareil Smdaco attraverso gh organi dell'AATO, acquisite le opportune relazioni integrative, secondo quanto in premesl

?™aUS * 1 S^e!fna TeCmCa °peratÌVa' "el rispetto di ^uanto Previst0« «.30 e 34 deìla convenne p^r
^S^U^^tVTTvia"f attÌVaZÌ°-6?mmCdÌatade"aPr°cedur" *^tes^°nee messaTn moradcui ali art. 1454 del Codice Civile e delle altre normative, anche contrattuali, applicabili al casodi specie-
Conseguentemente, occorre delegare il Sindaco ad esprimere nella Conferenza dei Sindaci all'esito

^

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

::

P-nte atto è dichiarato

Premesso che IL CONSIGLIO COMUNALE

reteria Tecnico Operativa dell 'Ambito Territoriale Ottimale-

* di

L articolo 28 della convenzione stipulata in data 27 06 2003 ( ReD N 7?os h-ipa • • _ •
la gestione del servizio idrico espressamente nrevedVcte l« W» • t ^""""st^one provinciale di Frosinone) pe,
riserva ogni più ampia facoltà5 J^^^oSS^T'0^^^n^Ambit0T™*rì*°Ottùn*.
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articolo 30, pregiudichino o rischino di pregile la
obiettivi posti dal piano, «'A.A.T.O., preSaipeS ^
cause e a produrre giustificazioni in un tempo congnio e
le giustificazioni prodotte dal gestore, o in mancSza 1
della presente convenzione, in danno al gestore"-
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.nevase;nella citata relazione della Segreteria TeaTonl?^ A ^ 4°9 Intimaaoni ad adempiere rimaste


