COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 30 Reg.

Seduta del 26/09/2012

OGGETTO INSTALLAZIONE E GESTIONE DI EROGATORE DI ACQUA POTABILE
TRATTATA E RELATIVA STRUTTURA - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
CON LA SOCIETA’ CELLI S.P.A.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nel rispetto delle politiche ambientali ed energetiche, di risparmio delle risorse e
riduzione dei rifiuti, nonché per migliorare le condizioni di vita dei cittadini di Montescudo,
l’Amministrazione Comunale è impegnata nella promozione e realizzazione di iniziative volte in tal
senso;
Sottolineato che nell’ottica di dare impulso alla valorizzazione dell’acqua di rete ed al fine di
ridurre il consumo delle bottiglie in plastica, si intende realizzare un presidio per favorirne
l’erogazione;
Considerato che la Società “Celli S.p.A.” con sede in S. Giovanni in Marignano (RN), via Casino
Albini n. 605, C.F. e p.iva 00906050406, nell'ambito della propria attività, ha proposto a questo
Comune la fornitura e l'installazione di un impianto per la microfiltrazione e distribuzione al
pubblico d’acqua potabile denominato “Casetta dell’Acqua FonteAlma”, che è stata realizzata per
soddisfare al meglio le richieste dei clienti che vogliono sempre un’acqua di qualità, a temperatura
ambiente o anche refrigerata, naturale o frizzante;
Rilevato che l’installazione di un impianto per la microfiltrazione e distribuzione dell’acqua
presenta dei vantaggi per la collettività con un risparmio immediato nello smaltimento di rifiuti e
con il ridotto impatto dell’immissione nell’ambiente di bottiglie PET, oltre ad incentivare il
consumo di acqua, benefico per la salute, con una particolare attenzione e sensibilizzazione per la
riduzione dell’inquinamento e del traffico provocati dal trasporto su gomma dell’acqua minerale;
Rilevato inoltre che la società Celli S.p.A. è la prima azienda in Italia nel settore degli impianti e
accessori per la spillatura di bevande in genere e uno dei principali punti di riferimento a livello
europeo, orientata all’innovazione continua, all’incessante ricerca della qualità tramite tecnologie
avanzate con prodotti d’avanguardia per soluzioni tecniche e design;
Considerato che strutture simili alla “Casetta dell’Acqua FonteAlma”, proposta dalla ditta Celli
S.p.A. sono gia state richieste ed installate su richiesta di altre Amministrazioni Comunali,
raccogliendo un’importante risposta e l’apprezzamento da parte della cittadinanza e contribuendo
dunque a sollecitare il consumo dell’acqua prelevata dalla rete civica ed ad un utilizzo più
sensibile della risorsa acqua;
Sottolineata la necessità di regolare i reciproci rapporti tra il comune di Montescudo e la Società
Celli S.p.A.;
Vista la bozza di convenzione allegata alla presente sub. lett. a), per formarne parte integrante e
sostanziale, e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs.18/08/2000 n.267;

PROPONE
1) di approvare la bozza di convenzione allegata sub lett. a), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica alla predisposizione degli atti necessari per la
installazione dell’impianto per la microfiltrazione e distribuzione al pubblico d’acqua potabile
denominato “Casetta dell’Acqua FonteAlma”, in prossimità della Piazza dell’Ulivo di Trarivi;
3) di dare atto che le spese necessarie, a carico del Comune di Montescudo, per l’installazione
delle stessa, ossia la predisposizione di un punto di allaccio alla rete idrica e a quella elettrica,
nonché la predisposizione di un basamento di appoggio dell’impianto, ammontano a complessivi €
2.000,00 e trovano copertura nel Bilancio Corrente di Esercizio 2012 al cap. 2910 int. 2.09.04.01;
4) dichiarare, attesa l’urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/09/2012 al
12/10/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3705 in data 27/09/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 23/10/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

