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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE




Oggetto:	L'ISTITUZIONE DELLA C.D. "CASA DELL'ACQUA" ED APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE.




L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 22:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

 TOGNI GIUSEPPE
Sindaco
P
TAIOCCHI DANIELE
Vice Sindaco
P
BRITTA MARIA
Assessore
P


ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Supplente Signor GABBIADINI DOTT. FEDERICO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO che:
-	l’acqua sia una preziosa risorsa collettiva, non infinita e che pertanto vada tutelata e ben gestita non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo;
-	l’istituzione della c.d. “Casa dell’acqua” vuole esprimere un concetto di cittadinanza partecipata, con la promozione del consumo di acqua pubblica di rete;
-	si registra una perdita di fiducia nell’acqua di rubinetto a favore di quella in bottiglia ed in particolar modo di quella in contenitori di materiale plastico;
-	con l’approvvigionamento diretto alla rete comunale tramite la “Casa dell’acqua” si contribuirebbe in maniera sostanziale alla diminuzione dell’inquinamento, prevenendo la formazione di rifiuti costituiti da bottiglie in plastica e dei gas di combustione dell’energia per il loro smaltimento;

VISTA la proposta di accordo per la gestione della “Casa dell’acqua” presentata dalla Società Capital Acque con sede in Via G. De Castillia, 8 20880 Vimercate (MB) P.I. 04157070964 con Prot. n° 4104, con la quale si prevede:
- 	una durata di 5(cinque) anni dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabili alla scadenza;
- 	a titolo di corrispettivo la Ditta tratterrà gli incassi derivanti dalla gestione per l’erogazione dell’acqua, liscia e gasata, a 0,05€/l
- 	la Ditta promuoverà in collaborazione con l’A.C. un evento per l’inaugurazione con distribuzione di 100 bottiglie in vetro, 100 borracce nonché le tessere per il prelevamento dell’acqua cedute gratuitamente a tutti i capo famiglia residenti nel Comune di Cavernago;

CONDIVIDENDO il forte valore sociale, economico ed ambientale a tale iniziativa e ritenuto pertanto meritevole di approvazione l’accordo di cui sopra allegandolo al presente atto quale parte integrante e sostanziale al presente atto, demandando al Responsabile dell’Area Territorio la relativa sottoscrizione ed ogni altro adempimento conseguente;

RILEVATO che a carico del Comune:
-	le spese di realizzazione della piattaforma per la posa della “Casa dell’acqua” (con  stanziamento sull’intervento 2.08.01.01/12205 “asfaltatura strade comunali”);
-	le spese relative alla fornitura di acqua ed energia elettrica(con stanziamento sull’intervento 1.01.05.03/9046 “spese per utenze Centro Servizi”);
rimanendo interamente a carico della Ditta il rifornimento dell’anidride carbonica, sostituzione filtri, pulizia dei componenti, manutenzione ordinaria della strumentazione, gestione guasti, copertura assicurativa, report trimestrale sui consumi

VISTO:
-	circa la competenza dell’Organo Deliberante, il combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.L.gs. nr.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
-	il parere espresso ai sensi dell’art.49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.L.gs.vo 18.08.2000 nr.267;
-	lo Statuto Comunale 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;


D E L I B E R A

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale ella presente deliberazione;

2. DI ISTITUIRE la c.d. “Casa dell’acqua” al servizio dei cittadini di CAVERNAGO (Bg);

3. DI INIDIVIDUARE come area idonea alla sua locazione, l’area comunale attualmente adibita a verde pubblico, sita in adiacenza del parcheggio del Centro Servizi in Via Papa Giovanni n° 7;

4. DI PRENDERE ATTO ED APPORVARE le condizioni di fornitura ed i costi stabiliti nell’accordo presentato dalla Società Capital Acque con sede in Via G. De Castillia, 8 20880 Vimercate (MB) P.I. 04157070964 con Prot. n° 4104, il quale viene allegato al presente provvedimento atto quale parte integrante e sostanziale;

5. DI PRECISARE CHE  saranno a carico del Comune:
-	le spese di realizzazione della piattaforma per la posa della “Casa dell’acqua”;
-	le spese relative alla fornitura di acqua ed energia elettrica;
rimanendo interamente a carico della Ditta il rifornimento dell’anidride carbonica, sostituzione filtri, pulizia dei componenti, manutenzione ordinaria della strumentazione, gestione guasti, copertura assicurativa, report trimestrale sui consumi

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Territorio la relativa sottoscrizione ed ogni altro adempimento conseguente al presente atto;

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 


        Il Presidente					         Il Segretario Supplente
F.to TOGNI GIUSEPPE				             F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO

PARERE: 	 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo 
18.08.2000 n. 267
Il Responsabile del servizio interessato

F.to TURRAZZI ANDREA

PARERE: 	 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo 
18.08.2000 n. 267
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to SAVOLDI LAURA

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 01-09-2014 al giorno 16-09-2014.

Cavernago, li 01-09-2014                 
IL SEGRETARIO COMUNALE      
F.to GABBIADINI DOTT. FEDERICO
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-09-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Cavernago, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE      
GABBIADINI DOTT. FEDERICO
____________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 16-07-2014.

Cavernago, li 01-09-2014                 
IL SEGRETARIO COMUNALE      
GABBIADINI DOTT. FEDERICO


____________________________________________________________________________


