
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CAP HOLDING 
SPA E IL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (PERIODO 2009/2010) PER LA 
GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ufficio ECOLOGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 266 del 22/12/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTIDUE del mese di  DICEMBRE, alle ore  11.00, 
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 NO
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 : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CAP HOLDING 
SPA E IL COMUNE DI SETTIMO MILANESE (PERIODO 2009/2010) PER LA 
GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2001sono stati approvati la 
costituzione del Gruppo CAP, a esclusivo capitale pubblico, con altri Comuni e con le 
Province di Milano, Lodi e Pavia, unitamente agli schemi dei contratti di servizio relativi ai 
servizi acquedotto, fognatura e depurazione;

- che la Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, che all’articolo 2, che definisce 
la suddivisione tra le attività di gestione delle reti e degli impianti da quella di erogazione del 
servizio definendo:

comma 4: la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali 
destinati all’ampliamento e potenziamento delle reti ed impianti, nonchè gli interventi di 
ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche 
funzionali;

comma 5: l’erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli 
utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti;

- che nel corso del 2008 la società Cap Gestione è confluita, congiuntamente ad altri 
soggetti gestori, nella società Amiacque srl, la cui gestione operativa è avvenuta con 
decorrenza 1 gennaio 2009;

- che con delibera n. 4 del 9/2/2004, la Conferenza d’Ambito della Provincia di Milano ha 
approvato la scelta di organizzare il servizio idrico integrato, ai sensi della L.R. n. 26/2003, 
attraverso la separazione delle attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai 
proprietari degli stessi, da quella del servizio;

- che la stessa Conferenza d’Ambito, con deliberazione n. 2 del 28/5/2009, ha approvato la 
convenzione sulla base dello schema tipo regionale di cui alla DGR n. 8/7450 del 13/6/2008, 
la quale regolamenterà i rapporti tra l’ATO della Provincia di Milano e le società patrimoniali 
identificate dalla citata L.R. n. 26/2003, modificata dalla L.R. 1/2009, tra le quali figura anche 
CAP Holding;

Considerato:

- che l’art. 5, comma 8, della L.R. 18/2006 prevede che le società patrimoniali, tra cui CAP 
Holding, costituiscano la Patrimoniale Unica d’Ambito a partire dal 1° gennaio 2012, attese 
anche le indicazioni della Conferenza d’ATO che indica quale termine per tale costituzione il 
31 dicembre 2010;
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- che nelle more del perfezionamento della costituzione della Patrimoniale Unica d’Ambito, 
prevista per il 31 dicembre 2010, i contratti di servizio tra Comune di Settimo Milanese e 
società Amiacque srl sono da ritenersi produttivi di effetti giuridici ed economici, atteso che 
le reciproche prestazioni sono comunque state rese e rimangono in essere;

- che CAP Holding si impegna a riconoscere al Comune un corrispettivo fisso fortettario per 
l’anno 2009 pari ad € 104.833,00, e per l’anno 2010 pari ad € 52.416,00, oltre IVA ai sensi di 
legge, a fronte della rinunzia del Comune di Settimo Milanese a richiedere specifiche 
garanzie per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e 
potenziamento delle reti ed impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione 
necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali ;

- quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione dei servizi a rete 
del sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico in merito al rilascio di garanzie da 
parte delle società concessionarie e/o comunque autorizzate per i servizi pubblici di 
sottosuolo e delle società, imprese e terzi;

Tutto ciò premesso, si propone:

di prendere atto che i contratti di servizio relativi ai servizi acquedotto, fognatura e 
depurazione, sottoscritti in data 31 gennaio 2002 con la società Cap Gestione (ora 
Amiacque) sono da intendersi tuttora produttivi di effetti giuridici per le parti ; 

di autorizzare, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’
organizzazione dei servizi a rete del sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico, il 
Comune di Settimo Milanese a non richiedere a Cap Holding garanzie di qualsivoglia natura 
per l’esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi previsti dalla Convenzione di cui al 
successivo punto;

      di approvare la Convenzione tra Cap Holding e Comune di Settimo Milanese, per la gestione 
dei beni strumentali al servizio idrico per il periodo 2009/2010, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale della presente delibera;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto che i contratti di servizio, relativi ai servizi acquedotto, fognatura e 
depurazione, sottoscritti con la società Cap Gestione (ora Amiacque) sono da intendersi 
tuttora produttivi di effetti giuridici per le parti;

      di autorizzare, in deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’
organizzazione dei servizi a rete del sottosuolo e per la manomissione del suolo pubblico, il 
Comune di Settimo Milanese a non richiedere a Cap Holding garanzie di qualsivoglia natura 
per l’esecuzione dei lavori derivanti dagli obblighi previsti dalla Convenzione di cui al 
successivo punto;

     di approvare la Convenzione tra Cap Holding e Comune di Settimo Milanese, per la gestione 
dei beni strumentali al servizio idrico per il periodo 2009/2010, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale della presente delibera.
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Allegato:
- Bozza convezione tra Comune di Settimo Milanese e Cap Holding per la gestione dei beni 
strumentali al servizio idrico integrato.
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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


