
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROROGA CONVENZIONE CON AMIACQUE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI FOGNATURA

Ufficio ECOLOGIA
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 215 del 06/10/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì SEI del mese di  OTTOBRE, alle ore  15.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : PROROGA CONVENZIONE CON AMIACQUE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI FOGNATURA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 48 del 30/11/2005 è stato affidato a Cap 
Gestione s.p.a. l’affidamento del servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue 
mediante rete di fognatura comunale;

- in data 05/01/2006 è stato sottoscritto con Cap Gestione il relativo contratto di servizio di 
durata  triennale con scadenza 04/01/2009;

- dal 31/12/2008 Cap Gestione s.p.a è stata fusa per incorporazione in Amiacque s.r.l.; 
- è stata richiesta ad Amiacque s.r.l. con lettera del 04/02/2009 la proroga del contratto di 

servizio di fognatura; 
- l’A.T.O.Provincia di Milano con  proprie deliberazioni e da ultimo con nota del 16/09/2009 

ha sottolineato che, mentre il segmento “erogazione” del servizio di fognatura deve essere 
affidato ad Amiacque s.r.l., il segmento “gestione” deve essere affidato ad una società 
patrimoniale cui dovrà essere ceduta anche la proprietà delle reti;

- nelle more dell’affidamento ad una società patrimoniale del segmento “gestione”, come 
previsto dall’A.T.O., in data 18/09/2009, al termine di ampia discussione, Amiacque s.r.l. 
ha fatto pervenire la bozza della proroga del contratto limitata all’anno 2009;

Dato atto che Amiacque s.r.l.. assicurerà  fino al 04/01/2010  tutte le attività previste nel 
contratto di servizio stipulato in data 05/01/2006 e, in particolare:

     -  reperibilità 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno;
     -  pronto intervento secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio fognatura e depurazione;
     - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e pozzetti, comprese attività di 

spurgo condotti (esclusi i servizi di spurgo e disostruzione pozzetti stradali e pulizia delle 
caditoie, già  svolti da     altra impresa);

     - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento (rilievo consumi, 
manutenzione quadri di comando, galleggianti, pompe, pulizia griglie);

     -  gestione integrale sia tecnica che economica degli impianti di sollevamento compresi gli 
oneri per energia e per telefonia;

     - gestione amministrativa del servizio comprendente i rapporti con l'utenza, le 
Amministrazioni Pubbliche e gli Enti preposti all'attività di controllo;

     - tariffazione dei corrispettivi di competenza degli insediamenti produttivi;
     -  esecuzione degli allacciamenti

Dato atto che Amiacque  s.r.l corrisponderà al Comune di Settimo Milanese, in quanto 
attuale proprietario delle reti e degli impianti relativi al servizio di fognatura, una 
remunerazione forfettaria per l’anno 2009 di €. 80.000,00, in attesa del conferimento della 
proprietà delle  reti al Gestore;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53 del 29.10.2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;
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Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare l’unita  proposta di proroga  per  l’affidamento del Servizio Fognatura alla 
Società Amiacque s.r.l. con sede in Milano, Via Rimini 34/36;

 2. di confermare i seguenti elaborati che sono allegati alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 30/11/2005:

     Contratto di Servizio (bozza)
     Carta dei Servizi fognatura e depurazione

 3. di dare atto che la presente proroga avrà durata  dal 05/01/2009 al 04/01/2010;

4. di dare atto  che Amiacque  s.r.l corrisponderà entro  il 31/12/2009 al Comune di Settimo 
Milanese, in quanto proprietario delle reti e degli impianti relativi al servizio di fognatura, 
una remunerazione forfettaria per l’anno 2009 pari a  €. 80.000,00;

5. di dare atto che non sono previsti costi in applicazione della proroga  del contratto di 
servizio di cui sopra; 

6. di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale  
per l’assunzione dei successivi provvedimenti compresa la stipula della proroga del 
suddetto contratto di   servizio;

7. di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs.    n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


