Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

Delibera Assemblea n. 16/AAto
del 08.05.2017
OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la concessione dello sconto annuale (bonus)
sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato alle utenze deboli
- Voucher idrico 2017”.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì otto del mese di maggio, alle ore 10.00 in Macerata, presso la
Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (A.A.t.o. 3), giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
1 Apiro

Ente

Quota
1,154%

Presenti
-

% Presenza

Rappresentante

2 Appignano
3 Belforte del Chienti

1,024%
0,536%

-

4 Bolognola
5 Caldarola

0,386%
0,715%

-

6 Camerino
7 Camporotondo di Fiastrone

2,964%
0,221%

p
-

2,964% Delegato

Roberto Lucarelli

8 Castelraimondo
9 Castelsantangelo sul Nera

1,421%
1,033%

p
-

1,421% Delegato

Roberto Pupilli

10 Cessapalombo
11 Cingoli

0,475%
3,826%

p

3,826% Sindaco

Filippo Saltamartini

12 Civitanova Marche
13 Corridonia

7,414%
3,441%

-

14 Fiastra
15 Fiuminata

1,290%
1,310%

-

16 Gagliole
17 Macerata

0,444%
8,362%

p

8,362% Sindaco

Romano Carancini

18 Montecassiano
19 Monte Cavallo

1,673%
0,488%

p
-

1,673% Sindaco

Leonardo Catena

20 Montecosaro
21 Montefano

1,469%
1,070%

p

1,070% Sindaco

Carlo Carnevali

22 Montelupone
23 Morrovalle

1,069%
2,324%

p
-

1,069% Delegato

Alberto Muccichini

24 Muccia
25 Pieve Torina

0,516%
1,287%

-

26 Pioraco
27 Poggio San Vicino

0,480%
0,231%

-

28 Pollenza
29 Porto Recanati

1,658%
2,176%

p
-

1,658% Sindaco

Luigi Monti

30 Potenza Picena
31 Recanati

3,342%
5,043%

p
p

3,342% Delegato
5,043% Sindaco

Tommaso Ruffini
Francesco Fiordomo

32 San Severino Marche
33 Sefro

4,888%
0,663%

p
-

4,888% Sindaco

Rosa Piermattei
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34 Serrapetrona
35 Serravalle di Chienti

0,692%
1,514%

-

36 Tolentino
37 Treia

4,745%
2,939%

p
-

38 Ussita
39 Valfornace

0,838%
0,852%

-

40 Visso
41 Castelfidardo

1,592%
3,604%

-

42 Filottrano
43 Loreto

2,609%
2,360%

-

44 Numana
45 Osimo

0,778%
7,207%

p
-

46 Sirolo
47 Provincia di Macerata

0,881%
4,082%

p

0,918%
100,000%

-

48 Provincia di Ancona
Totali
N. Enti presenti =

14

4,745% Sindaco

Giuseppe Pezzanesi

0,778% Sindaco

Gianluigi Tombolini

4,082% Delegato

Rosalba Ubaldi

44,922%
su

48

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti convenzionati in numero pari al 44,922% delle
quote di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito
dalla Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.
Visto il documento istruttorio riportato di seguito, predisposto dal Direttore dell’Ente, dal quale si
rileva la necessità di approvare il regolamento in oggetto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di proporre
all’Assemblea di deliberare in merito;
Stabilito che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;
Visti i pareri favorevoli, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile e della
correttezza dell’azione amministrativa dal Direttore e dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente;

IL PRESIDENTE
Dispone di sottoporre all’Assemblea, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione istitutiva dell’A.A.t.o., la
seguente proposta di deliberazione presentata dal Direttore corredata dai rispettivi pareri di regolarità
tecnica, amministrativa e contabile.

Macerata, 8 maggio 2017
IL PRESIDENTE
Firma all’originale Francesco Fiordomo
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la concessione dello sconto annuale (bonus) sugli
importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato alle utenze deboli - Voucher
idrico 2017”.

IL DIRETTORE
Premesso che:
• ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia di
risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte
degli Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di
Ambito” in attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con
delibera assembleare n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale
n. 3 Marche Centro – Macerata (A.A.t.o. 3);
•

l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, ente di regolazione
dei servizi idrici, è una forma associativa obbligatoria tra le Provincie di Macerata e di Ancona e i
48 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata di cui alla
legge regionale 30/2011 citata;

•

l’art. 12, comma 5, della legge 30/2011 citata stabilisce che “l’Assemblea di ambito subentra in
tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al
personale”;

•

ai sensi dell’art. 14 della Convenzione di costituzione, all’Assemblea di Ambito si applicano le
disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa;

•

ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. g), della Convenzione di costituzione “l’Assemblea approva i
Regolamenti di spettanza dell’AAto, compreso il Regolamento di funzionamento”;

Considerato che al momento non sono ancora stati adeguati alla nuova natura giuridica dell’Ente i
regolamenti e le procedure per il suo funzionamento ma, ciò nonostante, si deve garantire il regolare
funzionamento del nuovo Ente in forma di “Assemblea di Ambito”, ciò quale presupposto necessario
alla regolare gestione del servizio idrico integrato comprensiva anche dell’attuazione delle
deliberazioni dell’AEEGSI e delle nuove normative recentemente introdotte sulla governance del
servizio e delle aziende di servizi partecipate dagli Enti locali;
Considerato inoltre che:
• l’art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. n. 30/2011 citata, stabilisce che il diritto di accesso all’acqua
potabile venga garantito anche attraverso forme di tutela nei confronti dei soggetti socialmente ed
economicamente svantaggiati;
•

il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), approvato dall’AEEGSI
con Delibera n. 664/2015/R/idr il 28.12.2015, non prevede al suo interno forme di tutela delle
utenze deboli e a differenza dei servizi di gas metano ed energia elettrica, ad oggi non esiste
nessun sistema agevolatorio per le utenze del servizio idrico integrato, definito dall’AEEGSI o da
altro soggetto;

Considerato inoltre che:
• la risorsa idropotabile è un bene essenziale e l’Assemblea di Ambito deve porre in essere quanto
necessario affinché il maggior numero di utenze possibili ne disponga;
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•

la difficile situazione economica vissuta in questi anni in Italia ha determinato una forte riduzione
e contrazione del potere d’acquisto dei cittadini e ciò ha determinato un considerevole aumento
del numero delle utenze che trovano serie difficoltà a pagare le bollette del servizio idrico
integrato;

•

negli ultimi anni i soggetti gestori hanno attivato la procedura di morosità per bollette del servizio
idrico integrato non pagate, a più del 5% delle utenze totali e non si prevede per i prossimi anni un
miglioramento della situazione;

Valutato quindi che:
• l’agevolazione introdotta per l’anno 2016, cd. “Voucher idrico”, a conferma del preesistente
“fondo di solidarietà” predisposto dall’Ente per il primo semestre 2013 e per gli anni 2014 e 2015,
destinata alle utenze che si trovano in difficoltà sociali ed economiche è stata un utile strumento
perequativo, in attesa che l’AEEGSI predisponga un proprio sistema di agevolazioni;
•

la dotazione finanziaria destinata nel 2016, dell’importo complessivo di € 400.000, è stata
efficacemente utilizzata per limitare il costo del servizio idrico integrato delle utenze meritevoli di
tutela;

•

per l’anno 2017 sia necessario confermare tale agevolazione per un importo ancora pari a
€ 400.000, da destinare ancora alla limitazione del costo del servizio idrico integrato delle utenze
meritevoli di tutela;

•

a fronte delle agevolazioni introdotte dall’AEEGSI con la deliberazione n. 252 del 18.04.2017 a
seguito del sisma che ha colpito rilevante parte del territorio nella seconda metà del 2016 e che
esenta gli utenti ricadenti nel cratere dal pagamento di qualsivoglia contributo o corrispettivo
collegato alla fruizione del servizio idrico integrato, sia opportuno limitare l’agevolazione di cui si
tratta in questa sede ai soli utenti meritevoli di tutela che non rientrano fra quelli interessati dalla
deliberazione 252/2017;

•

nel Regolamento allegato (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente documento
istruttorio, sono indicati nel dettaglio, i soggetti coinvolti, requisiti, tempi e modalità per l’accesso
alle agevolazioni;

Considerato infine che:
• anche nel 2017 il fondo verrà finanziato con risorse proprie dell’Ente;
•

nel bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera assembleare n. 64 del 30.03.2017
non è previsto alcuno stanziamento di spesa per finanziare l’iniziativa oggetto della presente
decisione;

•

in seguito alla delibera assembleare n. 14 del 08.05.2017 di approvazione del Conto Consuntivo
2016 si è determinato e può essere applicato al preventivo 2017 un avanzo sufficiente a coprire la
spesa di cui trattasi;

•

con la delibera assembleare n. 15 del 08.05.2017 di variazione del Bilancio preventivo 2017-2019
si è stanziata la somma necessaria alla copertura finanziaria del fondo di cui si tratta;

•

l’erogazione del contributo agli utenti avverrà tramite graduatoria predisposta dai competenti
uffici comunali e sarà basata sulla distribuzione di un “Voucher idrico” che l’utente potrà
utilizzare presso il gestore per compensare l’importo della bolletta del servizio idrico integrato;

•

tale “Voucher idrico” verrà acquistato direttamente dall’Ente che ne curerà poi la distribuzione
agli uffici comunali e la consuntivazione alla ditta fornitrice (sulla base della rendicontazione
fornita dai gestori), senza alcun passaggio finanziario fra Ente, Comuni e gestori;

Visti:
il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
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-

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione
delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) attinenti alla regolazione
e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

-

la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche
e di servizio idrico integrato”;
-

il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000;

Viste le seguenti delibere approvate dall’AEEGSI:
la delibera 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici:
approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli
anni 2012 e 2013” come integrata e modificata dalla delibera 88/2013/R/IDR;
-

la delibera 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario
transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012
e 2013 – Modifiche e integrazioni alla delibera 585/2012/R/IDR”;

-

la delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario
Idrico e delle disposizioni di completamento”;

-

la delibera 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario
Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)”;

-

la delibera 4 novembre 2016, 635/2016/R/idr, recante “Approvazione delle predisposizioni
tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3
Marche Centro - Macerata”;

Assunto il prescritto parere di regolarità contabile:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
con attestazione di copertura finanziaria;
in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economicofinanziaria o patrimoniale dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
Firma all’originale Eleonora Garbuglia
Macerata, _________________

Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica:
Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Il Direttore
Firma all’originale Massimo Principi
Macerata, _________________
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PROPONE
1) di approvare l’allegato Regolamento per la concessione del “Voucher idrico 2017” (Allegato
n. 1), parte integrante della presente proposta;
2) di dare mandato al Direttore di inoltrare la presente deliberazione alle società di gestione e agli
uffici comunali interessati per la sua concreta applicazione.

Macerata, 8 maggio 2017
Il Direttore
Firma all’originale Massimo Principi

Allegato: Regolamento per la concessione del “Voucher idrico 2017”
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Visti i prescritti pareri favorevoli di regolarità, ex art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio, cui si rinvia, e sinteticamente riportati di
seguito:
•

A seguito dell’illustrazione degli uffici della proposta di Regolamento, il Presidente Fiordomo
chiede se è possibile considerare la possibilità di superare la somma massima prevista di € 150,00
per un singolo voucher, a giudizio del servizio sociale del Comune, al fine di intercettare
situazioni locali particolarmente complesse.

•

Risponde il Direttore che, se si lascia la somma massima nei limiti di quella stanziata, non ci sono
problemi dal punto di vista contabile e della regolarità amministrativa di un eventuale
emendamento. Nel caso potrà succedere che un Comune soddisfi meno richieste se ne avesse più
di quante assegnate, ma il surplus può essere comunque soddisfatto da altri Comuni che non
sfruttino l’intera somma assegnata.

•

Interviene il Sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena, che si dichiara d’accordo con la
richiesta di Fiordomo e propone di non mettere alcun tetto massimo al contributo singolo.

•

Risponde il Direttore che, in presenza di un tetto massimo al contributo del singolo Comune, la
conseguenza potrebbe essere che ogni Comune spende la cifra ad esso assegnata e non si
attiverebbe alcuna solidarietà fra territori diversi, con la conseguenza che alcuni utenti aventi
diritto possano restare esclusi dal contributo a vantaggio di altri con situazioni meno
problematiche.

•

Interviene il delegato della Provincia di Macerata, Rosalba Ubaldi, che chiede la possibilità che i
Comuni dispongano della somma assegnata come meglio credano, pur nell’ambito dei vincoli
previsti dal regolamento.

•

Risponde il Direttore che ciò non consentirebbe alle aziende di gestire la scontistica sulle bollette,
che per loro organizzazione interna non può essere variabile ma fissa.

•

Interviene nuovamente il Presidente per precisare che l’obiettivo è anche quello di garantire
l’utilizzo “ad esaurimento” di tutti i 400.000 € stanziati evitando utilizzi impropri e abusi. Peraltro
in questa edizione 2017 dell’agevolazione, essendo entrate in vigore le esenzioni per i Comuni
inclusi nel cratere sismico, l’importo disponibile per i rimanti Comuni è aumentato e i rischi di
utilizzi impropri ci sono.

•

Interviene il Sindaco di Macerata, Romano Carancini, che ribadisce la necessità di porre un tetto
fisso al contributo dando la possibilità al Comune di superare il limite ad esso assegnato
presentando una richiesta all’A.A.t.o. per una successiva istruttoria in merito.

•

Interviene il Sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, che chiede chiarimenti sulla modalità di
distribuzione del fondo fra i Comuni.

•

Risponde il Direttore che tale ripartizione è fatta esclusivamente in base alla popolazione
residente, contrariamente all’anno precedente.

•

Prende quindi la parola il Presidente Fiordomo che porta a sintesi gli interventi ascoltati
ricordando che nel 2017 si restringe la platea di Comuni interessati dall’agevolazione e si aumenta
la soglia ISEE per l’accesso ad essa. Tutto ciò fa aumentare la possibilità di soddisfare richieste
ulteriori rispetto a quelle registrate nel 2016. Propone quindi il seguente emendamento alla bozza
di regolamento illustrata dagli uffici:
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1. eliminare la possibilità di aumentare il valore del voucher fino a 150 €, come prevista
dall’art. 7, comma 2;
2. introdurre un comma 3 all’art. 7 che reciti: “ulteriore fabbisogno di voucher per situazioni di
disagio economico potrà essere assegnato dall’A.A.t.o. 3 al Comune richiedente su invio di
specifica richiesta supportata da idonea documentazione in merito e nei limiti delle risorse
disponibili”.
Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti gli emendamenti proposti.
Emendamenti art. 7 come sopra rappresentati.
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

44,922% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
44,922% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

44,922% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 44,922% di quote di partecipazione gli emendamenti
all’art. 7 della bozza di Regolamento vengono approvati.
Visti gli emendamenti all’allegato Regolamento approvati dall’Assemblea, i cui contenuti e le relative
votazioni sono riportate sopra;
Visti la Convenzione istitutiva dell’Ente e il D.lgs. 267/2000;
Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente
trascritta;
Tenuto conto che il quorum deliberativo sull’oggetto risulta essere la maggioranza delle quote di
partecipazione all’Assemblea presenti (art. 6, comma 6, Convenzione istitutiva dell’Ente);
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

44,922% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
44,922% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

44,922% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione.

pertanto con il voto unanime dei presenti, 44,922% di quote di partecipazione

DELIBERA
di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata relativa al “Regolamento
per la concessione del “Voucher idrico 2017” comprensiva degli emendamenti citati.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
Firma all’originale Francesco Fiordomo

IL SEGRETARIO DI SEDUTA
Firma all’originale Alessandro Valentini
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La presente deliberazione è esecutiva il __03.06.2017___
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Macerata, __09.06.2017____
Il Direttore dell’AAto
Dott. Massimo Principi
__firma all’originale______

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal ___24.05.2017____ al __08.06.2017__.
Macerata, __09.06.2017___
Il Direttore dell’AAto
Dott. Massimo Principi
__firma all’originale______
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