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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     116    DEL    18/07/2012  

"CASETTE DELL'ACQUA - INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI 
DI  ACQUA  MICROFILTRATA  PROVENIENTE  DALL¿ACQUEDOTTO 
PUBBLICO". APPROVAZIONE PROGETTO.  

L'anno  duemiladodici , il giorno  diciotto , del mese di  luglio , alle ore  09:00 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         Il Vicesindaco Bondi è assente giustificato.
         L'Assessore Ubalducci entra alle ore 9,40.
         Il Sindaco e l'Assessore Cibelli entrano alle ore 9,45.
         E' altresì presente l'Avv. Berti.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 134  (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta 
in data  16/07/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  17/07/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  dott.   Fabio Tomasetti;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data  18/07/2012  dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi F
inanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 134

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   134  DEL    16/07/2012  

"CASETTE  DELL'ACQUA  -  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI 
DISTRIBUTORI  DI  ACQUA  MICROFILTRATA  PROVENIENTE 
DALL¿ACQUEDOTTO PUBBLICO". APPROVAZIONE PROGETTO.  

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 02.05.2012 è stato 
approvato l'ordine del giorno avente ad oggetto: “installazione di una "casa dell'acqua” 
nel comune di Cattolica" volto ad accelerare quanto più possibile la realizzazione del 
progetto “casa dell'acqua”; 

Verificato che l'ufficio tecnico del Settore 2 ha redatto il progetto denominato 
“"CASETTE DELL'ACQUA - INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI 
DI  ACQUA  MICROFILTRATA  PROVENIENTE  DALL’ACQUEDOTTO 
PUBBLICO" nel quale sono valutate le possibilità  tecniche e le opportunità  ad esse 
correlate,  le  considerazioni  sulle  possibili  ubicazioni  delle  casette,  la  procedura  per 
l'affidamento  della  installazione  e  gestione,  le  valutazioni  di  carattere  economico,  i 
tempi  ipotizzabili  per  il  procedimento  fino  ad  ottenere  la  completa  fruibilità  per  i 
cittadini.
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Il  progetto,  allegato  alla  presente  Deliberazione,  è  costituito  dalla  Relazione 
Generale, comprendente:

1. CASETTE DELL'ACQUA
1.1 - Caratteristiche
1.2 - Vantaggi per i cittadini
1.3 - Valenza culturale
1.4 - Vantaggi per la tutela dell'ambiente

2. MODALITA' DI INSTALLAZIONE E GESTIONE - CERTIFICAZIONE
2.1 - Numero delle installazioni
2.2 - Ubicazione delle installazioni
2.3 - Reti tecnologiche
2.4 - Oneri per la installazione
2.5 - Certificazione di qualità
2.6 - Gestione
2.7 - Spazi pubblicitari

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO
3.1 - Tipo di contratto
3.2 - Valutazione del valore stimato del contratto
3.3 - Numero delle casette e durata del contratto
3.4 - Modalità di gara
3.5 - Modalità di selezione delle offerte

4. PROCEDIMENTO E TEMPI
4.1 - Progetto 
4.2 - Procedimento
4.3 - Tempi

Considerato che la  INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI 
ACQUA  MICROFILTRATA  PROVENIENTE  DALL’ACQUEDOTTO  PUBBLICO 
avrà luogo senza alcuna spesa per l'Amministrazione, garantendo un servizio di grande 
utilità e di possibili consistenti vantaggi economici per i cittadini;

Ritenuto:  che  sia  di  maggiore  vantaggio  per  i  cittadini  la  scelta  di  installare 
impianti che forniscono acqua microfiltrata liscia al prezzo massimo di 5 centesimi di 
euro al litro, rispetto alla possibilità di fornire, pur gratuitamente, l'acqua dell'acquedotto 
non trattata, già disponibile presso le abitazioni, dando quindi ai cittadini la possibilità 
di avere acqua microfiltrata di qualità garantita e controllata senza dover sostenere le 
spese  per  un  impianto  di  filtrazione  domestico;  che  sia  conveniente  per 
l'Amministrazione tenere a propria disposizione uno spazio per pubblicità o affissioni 
per ogni casetta; che sia opportuno, per dare possibilità ai concorrenti di effettuare le 
migliori e più solide valutazioni economico – finanziarie, che sia opportuno indicare in 
sede di  gara  la  possibilità  di  un numero  variabile  da  una a  tre  casette,  da  valutare 
nell'ambito  dei  fattori  variabili  oggetto  di  valutazione  dell'offerta;  che 
l'Amministrazione  sceglierà  l'ubicazione  delle  casette  successivamente 
all'aggiudicazione della concessione. 
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Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, DPR 207_2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R  A

1)  di  approvare  il  progetto,  redatto  a  cura  dell'ufficio  tecnico  del  settore  2, 
relativo  a  “INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DI  DISTRIBUTORI  DI  ACQUA 
MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO PUBBLICO”, che non 
comporta alcuna spesa per l'Amministrazione; 

2) di stabilire che in base al suddetto progetto l'Amministrazione Comunale  di 
Cattolica  metterà  a gara la concessione di “Installazione e gestione di distributori  di 
acqua  microfiltrata  proveniente  dall’acquedotto  pubblico”  che  forniranno  acqua 
microfiltrata liscia e gassata al prezzo massimo di 5 centesimi di euro al litro, di qualità 
igieniche garantite e controllate, senza alcuna spesa, cura o onere  né di installazione né 
di gestione da parte dell'Amministrazione comunale;

2) di dare indirizzo:  che è conveniente per l'Amministrazione tenere a propria 
disposizione uno spazio per pubblicità o affissioni per ogni casetta; che è opportuno, per 
dare  possibilità  ai  concorrenti  di  effettuare  le  migliori  e  più  solide  valutazioni 
economico – finanziarie, che venga indicata in sede di gara la possibilità di un numero 
variabile  da una a tre  casette,  da valutare  nell'ambito  dei  fattori  variabili  oggetto  di 
valutazione  dell'offerta;  che  l'Amministrazione  sceglierà  l'ubicazione  delle  casette 
successivamente all'aggiudicazione della concessione;

3)  di  individuare  nella  persona  dell'ing.  Stefano Gaudiano,  del   Settore  2,  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della determinazione;

4)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza,  agli  uffici:  Direzione  Amministrativa  Settore  2,  Segreteria,  Patrimonio, 
Contratti.

5)  -  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell'art.  134  –  4°  comma  del  T.U.E.L.   di  cui  al   dlgs.   267/2000,  per  consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.  

  

....................................................................................................

Delibera Giunta Comunale n. 116 del   18/07/2012 Pag.  6 


