PARERI:
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Firmato per quanto di competenza da:
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to (Vittorio Angelo Pietro Vitaloni)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Maranta Colacicco)

Sessione straordinaria di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione schema di “Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento ed erogazione del distributore di acqua potabile nella tipologia meglio
conosciuta come “Case dell’Acqua”.

L’anno duemiladodici il giorno 26 del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle adunanze si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato nei termini di legge.

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
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Presenti
1. PERVERSI Alessandro
2. BORROMEO Enrico
3. SANGREGORIO Luigi
4. DONATO Domenico
5. VITALONI Vittorio Angelo Pietro
6. ARBUGHI Iginio
7. MIZZOTTI Federica
8. CURTI Massimiliano
9.DONATOCostantina
10. MARINONI Abramo
11. SOZZI Elisa
12. CANEVARI Diego
13.FASSINA Giuseppe

Sindaco

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti
Totale Assenti

X
X
X
X
X
X
11
2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maranta Colacicco che provvede alla
formazione del presente processo verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maranta Colacicco)

Il Presidente Perversi Alessandro nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a discutere ed a deliberare sulla
proposta all’ordine del giorno di cui all’argomento in oggetto.

Il Sindaco offre lettura dello schema di Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento ed erogazione del distributore di acqua potabile nella tipologia meglio
conosciuta come “Case dell’Acqua”; nello specifico illustra le fonti di finanziamento dell’opera
realizzata mediante contributo di € 5.128,26, erogato dall’Azienda Speciale d’Ambito della
Provincia di Pavia, e per la parte rimanente di € 17.739,88 mediante supporto della società AIT
S.r.l., in forza di apposita convenzione per la gestione dell’impianto;
Vista la deliberazione di G.C. n. 20 dell’08.02.2013 di approvazione del progetto ed affidamento dei lavori
per la realizzazione della “Casa dell’acqua” di Gerenzago;
Vista altresì la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 1 del 14.02.2013 di affidamento dei
lavori per la realizzazione della “Casa dell’acqua” di Gerenzago alla Ait s.r.l.
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla realizzazione di un distributore di acqua
potabile nella tipologia meglio conosciuta come “Case dell’Acqua” implementato in Via Buonarroti con
accesso all’erogatore dal posteggio di Via Inverno.
Considerato che lo scopo sotteso è rivolto a fornire ai cittadini l’acqua pubblica con vantaggi sia in termini di
inquinamento ambientale che in termini di risparmio economico, dal momento che l’acqua è un bene
prezioso da tutelare;
Ravvisata nel contempo l’opportunità di evitare sprechi inutili ed utilizzi impropri dell’acqua erogata dal
distributore;
Ritenuto il testo meritevole di approvazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge (11 presenti);
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina delle modalità di
funzionamento ed erogazione del distributore di acqua potabile nella tipologia meglio
conosciuta come “Case dell’Acqua”, composto da n. 5 articoli, che è parte integrale e
sostanziale della presente deliberazione;
2) Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale l’adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione;
Successivamente, con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di
mano (11 presenti);
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. n.267/2000.

