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N.                  di Prot.            N.   110   Reg. Delib. 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PER LA 

FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CONTATORI D’ACQUA.- 
 
 
L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di settembre alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                 SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si   
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 29 novembre 1993, con la 
quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato del Consorzio di fognatura Media Valle ed è stata 
approvata, nel contempo, la convenzione per la gestione in forma associata del servizio già svolto dal 
Consorzio; 
 
 VISTO il verbale della riunione tenutasi in Provincia il 29.10.2008 con cui si stabilisce l’opportunità 
di provvedere all’installazione di appositi contatori d’acqua sulle utenze produttive e di seguito sulle utenze 
private; 
 
 RICHIAMATO l’art. 14 del Regolamento Comunale per la gestione e per il servizio di 
distribuzione dell’acqua potabile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.03.2009; 
 
 RITENUTO di provvedere all’installazione di tali contatori a cominciare dalle attività produttive  
ravvisando l’opportunità di affidare la fornitura e la posa degli stessi alla Ditta Cincera Osvaldo & C. SNC, 
già aggiudicataria del servizio di manutenzione dell’acquedotto comunale per l’anno 2010; 
 

DATO ATTO: 
- che la ditta incaricata emetterà fattura direttamente al comune di Berbenno di Valtellina il quale 

provvederà all’emissione delle fatture ai singoli utenti per il rimborso; 
- che nel bilancio comunale è stato creato un apposito capitolo di partita di giro per il pagamento della 

fornitura e la conseguente emissione delle fatture all’utenza;  
  
 CON VOTI unanimi favorevoli 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Opere Pubbliche di porre in atto tutti gli adempimenti 

necessari al fine di provvedere ad affidare alla Ditta aggiudicataria del servizio manutenzione 
dell’acquedotto comunale per l’anno 2010, della fornitura e posa in opera dei contatori d’acqua a partire 
dalle attivi8tà produttive. 

 
2. DI DARE ATTO che la ditta incaricata emetterà fattura direttamente al Comune di Berbenno di 

Valtellina che provvederà poi all’emissione ai singoli utenti di regolare fatture per il rimborso. 
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