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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

  
Numero 9 Del 10-04-2018

 

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO E CONFERMA DELLE DELIBERE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
11 DEL 16.03.2006 CHE APPROVAVA LO SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E N. 12 DEL 16.03.2006 CHE
APPROVAVA LO SCHEMA DELLA CONVENZIONE DI COOPERAZIONE CON IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

 

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Aprile, alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, è
presente il Commissario Straordinario per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

 
DI MATTEO NICOLA Commissario Straordinario P

 
Il DOTT. NICOLA DI MATTEO  in qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO è assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE, AVV. ALFREDO ASSISI.

 

Il Commissario procede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 



 
 
VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali;
Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.;
Premesso che:
• il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Ottimale
n. 2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato
(S.I.I.) unitamente agli allegati;
• il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società Acea ATO 2 S.p.A. – Gruppo
ACEA S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;
• dall’1 gennaio 2003 ACEA ATO 2 S.p.A. riveste il ruolo di gestore del Servizio Idrico Integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale “Lazio Centrale – Roma” (ATO 2);
• il Comune di MORLUPO, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 11 del 16.03.2006  ha approvato lo schema della Convenzione di Gestione del Servizio
Idrico Integrato ed i relativi allegati;
• il Comune di Morlupo, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 12 del 16.03.2006 ha approvato lo schema della convenzione di cooperazione con il
Servizio Idrico Integrato e relativi atti aggiuntivi;
Preso e dato atto che sono in corso le trattative finalizzate al trasferimento del Servizio Idrico Integrato
in favore di Acea ATO 2 S.p.A.;
Considerato che si sono avuti tra il Comune di Morlupo, l’ACEA ATO 2 Spa e la S.T.O. A.ATO2
diversi incontri, nel corso degli ultimi mesi, al fine di definire le modalità di consegna del S.I.I. e i
rimborsi per gli investimenti;
Ritenuto pertanto, alla luce della normativa vigente, di prendere atto e confermare integralmente i
contenuti delle predette delibere del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
11 del 16.03.2006, con cui è stato approvato lo schema della Convenzione di Gestione del Servizio
Idrico Integrato ed i relativi allegati; nonché n. 12 del 16.03.2006 con cui è stato approvato lo schema
della convenzione di cooperazione con il Servizio Idrico Integrato e relativi atti aggiuntivi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sull’Ordinamento degli Enti locali;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato e del Responsabile economico-
finanziario;

DELIBERA
 Per quanto in premessa:
·        di prendere atto e di confermare integralmente i contenuti delle delibere del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2006, con cui è stato approvato lo
schema della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato ed i relativi allegati; nonché n. 12
del 16.03.2006 con cui è stato approvato lo schema della convenzione di cooperazione con il Servizio
Idrico Integrato e relativi atti aggiuntivi;
·   di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
 

 
3.3 INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE - AMBIENTE - PARCHI E GIARDINI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Morlupo, 09-04-2018

  IL RESPONSABILE
  GIULIANO LAZZARI



 
2.1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - ECONOMATO - PATRIMONIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Morlupo, 09-04-2018

  IL RESPONSABILE
  GIUSEPPINA CAMPONESCHI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NICOLA DI MATTEO F.to AVV. ALFREDO ASSISI

  

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE

  AVV. ALFREDO ASSISI

 


