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COMUNE DI MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

  
Numero 10 Del 10-04-2018

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
MORLUPO ED ACEA ATO 2 SPA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI
INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTIAL S.I.I. A
NORMA DELLE DELIBERE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2
LAZIO CENTRALE ROMA N. 4/2002, N. 2/2008 E N. 3/2009.

 

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

 
 

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 la 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 la Convenzione di cooperazione con
il Servizio Idrico Integrato e relativi atti aggiuntivi;
• Il Comune di Morlupo con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n. 9 del 10 aprile 2018 ha preso atto e confermato i contenuti delle predette
deliberazioni;
visto il comma 4 dell’art. 21 della Convenzione di Gestione il quale prevede che “è facoltà
degli enti locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il
Gestore, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste
nel Piano. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore...”;
vista la Delibera 4/02 della Conferenza dei Sindaci del 10 dicembre 2002 prevede la
possibilità per i Comuni di ottenere il rimborso, da parte di Acea ATO 2, degli investimenti
realizzati autonomamente, dopo la data della Delibera e prima del trasferimento dei servizi ad
Acea ATO 2, previa autorizzazione dell’Autorità e del Gestore - per le rispettive competenze -
e la possibilità per Acea ATO 2 di annoverare, ai fini tariffari, quanto rimborsato tra i propri
investimenti;
dato atto che tale possibilità è stata confermata, per i Comuni non ancora acquisiti al S.I.I.,
dalla Conferenza dei Sindaci con le Delibere n. 2/08 del 5 dicembre 2008 e n. 3/09 del 7
ottobre 2009;
preso atto che la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma ha inviato la
nota del 23 marzo 2015 n. 110-15 a tutti i Comuni che a quella data non avevano ancora
trasferito i servizi descrivendo le possibilità di rimborso degli investimenti pregressi, tra cui era
previsto il “rimborso investimenti urgenti ex convenzioni Delibera Conferenza dei Sindaci n.
4/02”;
preso atto che la procedura descritta nella nota n. 110-15 riconferma la possibilità che un
Comune che non abbia ancora trasferito i servizi possa chiedere la sottoscrizione di una
convenzione per il rimborso di un investimento ancora da realizzare o in corso e non ancora
ultimato e ribadisce che il rimborso può avvenire solo dopo l’entrata in esercizio dell’opera ed
il trasferimento dei servizi comunali ad ACEA ATO 2; dice, inoltre, che quanto speso è
riconosciuto come investimento nella tariffa secondo il Metodo Tariffario in vigore;
considerato che il Comune di Morlupo tramite atti dirigenziali dei Responsabili di settore
predisporrà l’esecuzione di alcuni interventi al sistema di fognatura e di depurazione per un
importo complessivo di euro 200.000,00;
preso atto che, inoltre, il Comune di Morlupo, richiederà ristoro all’Acea ATO 2 S.p.A. per far
fronte ai costi di manutenzione straordinaria per la gestione della rete fognaria e di
depurazione fino a completa acquisizione di tutti gli impianti di sollevamento e del depuratore;
considerato che il Comune di Morlupo, al fine di trasferire il Servizio Idrico Integrato ad Acea
ATO 2 S.p.A., conferirà incarico a professionista per la sistemazione amministrativa di tutte le
proprietà afferenti il  S.I.I.;
visto  lo schema di convenzione, allegato al presente atto fra il Comune di Morlupo ed Acea
ATO 2 S.p.A. per il rimborso al Comune di investimenti per la realizzazione di opere afferenti
al S.I.I. a norma delle delibere della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma



n. 4/02, 2/08 e 3/09;
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
1.    di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, fra il Comune di Morlupo 
ed Acea ATO 2 S.p.A. per il rimborso al Comune di investimenti per la realizzazione di opere
afferenti al S.I.I a norma delle delibere della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio
Centrale Roma n. 4/02, 2/08 e 3/09;
2.   di autorizzare, fin da ora, gli Uffici alla modifica dello schema di convenzione, per errori
formali e non sostanziali, che dovessero rilevarsi in fase di sottoscrizione;
3.    Di delegare, il Responsabile del Servizio Urbanistica e Tecnico Manutentivo, Geom.
Giuliano Lazzari, alla sottoscrizione della Convenzione sopra descritta tra il Comune di
Morlupo e Acea ATO 2 SpA
4.    di demandare gli Uffici competenti a porre in essere l’assunzione degli ulteriori
provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto; 
5.    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, 05-04-2018

  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, 10-04-2018

  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

 


