ATO 4-“SPEZZINO”
presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

DELIBERAZIONE N. 2
Del 31.05.04

OGGETTO: acquisizione finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche da parte
degli Enti locali gestori del servizio idrico integrato.

LA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
- premesso che l’art. 3 della Legge finanziaria 2004 prevede quanto segue:
punto 16:
“le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e
172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.”
punto 17:
“Per gli enti di cui al comma 16 costituisce indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto
comma, della Costituzione, l’assunzione di mutui.”
- considerato che la Provincia, in qualità di Ente locale coordinatore dell’A.T.O. 4 “Spezzino”,
dovrà garantire e vigilare sull’operato dei soggetti gestori del servizio idrico al fine della
realizzazione delle opere previste dal Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dei
Rappresentanti con deliberazione n° 3 dell’11.12.2003;
- rilevato quindi che la Provincia stessa può costituire per la Regione Liguria il soggetto tramite il
quale far transitare i flussi finanziari (mutui e contributi) da assegnare ai predetti soggetti gestori per
il perseguimento del suindicato fine;

-

Vista la Convenzione di Cooperazione stipulata in data 22.07.2002;

-

Visto il Piano d’Ambito approvato con deliberazioni n.3 dell’ 11.12.03;

-

Vista la Legge 05.01.1994 n. 36

DELIBERA
______________
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1)

Di dare mandato alla Provincia di svolgere, per conto dell’A.T.O. 4 “Spezzino”, le funzioni
connesse al riconoscimento dei finanziamenti comunitari, statali e regionali da assegnare al
soggetto gestore del servizio idrico integrato, individuando in ACAM S.p.A. l’Ente
coordinatore dello stesso, avente il compito di organizzare ed integrare le funzioni fra la
pluralità di soggetti gestori presenti nell’A.T.O. suddetto, al fine di realizzare le opere previste
dal Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dei Rappresentanti con deliberazione n° 3
dell’11.12.2003;

2)

di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Locali aderenti all’A.T.O. Spezzino per gli
adempimenti di cui all’art. 10 della convenzione di cooperazione a suo tempo sottoscritta dagli
stessi.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:
presenti 18 (Comune di Arcola, Comune di Bolano, Comune di Deiva M, Comune di Follo,
Comune di Framura, Comune della Spezia, Comune di Lerici, Comune di Levanto, Comune di
Maissana, Comune di Monterosso, Comune di Pignone, Comune di Portovenere, Comune di
Rocchetta Vara, Comune di Santo Stefano Magra, Comune di Sarzana, Comune di Varese L.,
Comune di Ortonovo, Comune di Zignago)
favorevoli 18 (“

“)

contrari 0
astenuti 0
La Conferenza dei Rappresentanti approva

La Spezia, lì 31.05.2004

Il Delegato del Presidente
Della Conferenza dei Rappresentanti
L’Ass. all’Ambiente
Arch. Marino Fiasella
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