
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 21 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ATTO DI INDIRIZZO PER NOLEGGIO FONTANELLO NATURALIZZATORE. 

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 30, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale .. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 

. FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, .che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con nota in data 10.09.2012 prot. 4533 questa Amministrazione ha chiesto 
alla S.EC.AM spa la disponibilità ad installare un distributore di acqua naturalizzata presso 
il parcheggio pubblico ubicato in Via Vanoni, Località Lidilla, al fine di offrire un servizio ai 
cittadini e nell'ottica di ridurre le problematiche ambientali correlati allo smalti mento di rifiuti 
di bottiglie di plastica ed al trasporto su gomma; 

Considerato che la Soc. interpellata ha inoltrato due proposte al riguardo, l'una di acquisto 
del fontanello e l'altra di noleggio; 

Valutata l'opportunità di noleggiare il manufatto per evitare di gravare il bilancio del 
corrente esercizio del costo relativo all'acquisto che inciderebbe anche sugli equilibri in 
materia di patto di stabilità interno; 

Vista la proposta di noleggio che prevede: 
costo annuo €. 2.000,00 IVA inclusa; 
Durata: anni 5; 
Oneri a carico di questo Ente:. 

allacciamento diretto alla rete idrica di acqua potabile; 
consumi di acqua; 
consumi di energia elettrica; 
presa di carico; 
messa a terra a norma; 
comunicazione all'ente competente mediante SCIA; 
inserimento nel sistema di autocontrollo (hccp); 
analisi periodiche; 
assicurazione; 

Precisato che la manutenzione ordinaria, la sostituzione delle bombole, l'installazione e le 
analisi periodiche sono a carico di S.EC.AM spa; 

Considerato che il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario non è ancora 
stato redatto e pertanto non è possibile procedere all'assunzione dell'atto di impegno di 
spesa; 

Ritenuto di adottare la presente quale atto di indirizzo per il Responsabile di Area 
Finanziaria ed il Responsabile di Area Tecnica, per quanto di loro competenza, con 
l'impegno della Giunta di stanziare i fondi necessari nel bilancio del corrente esercizio 
finanziario; 

Visto l'art. 163, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Atteso che il presente si configura quale atto di indirizzo e pertanto non deve essere 
corredato da alcun parere ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, 



DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione. . 

2. di impegnarsi a stanziare nel bilancio del corrente esercizio finanziario la somma di €. 
2.000,00 I.VA inclusa per noleggiare un fontanello naturalizzatore dalla Soc. 
S.EC.AM. spa, nonché le ulteriori eventuali somme necessarie per il collegamento 
all'acquedotto e la messa a norma dell'impianto elettrico. 

3. di demandare ai Responsabili di Area Finanziaria e Tecnica l'onere di adottare gli atti 
necessari al perfezionamento della presente. 

4. Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
n.267/2000. . 

5. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lg.vo n. 267/2000. 
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~ELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal.... . .......... al.... . ........... . 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
i21 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

)( Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

27 Castione Andevenno, lì _______ _ 
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