COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 54 DEL 29.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMSA S.R.L. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA ED IMPIANTO
PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA NATURALE E
GASSATA - APPROVAZIONE CONVENZIONE

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: Assessore Maffeis
Proposta N. 70/2011

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA
SPINA. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

PREMESSO che l’Assessorato ai Lavori Pubblici, nell’ambito delle linee guida e
programmazione delle proprie iniziative, ha avviato le procedure finalizzate all’istallazione sul
territorio comunale di una struttura per la distribuzione di acqua dell’acquedotto refrigerata
gassata e naturale a costi competitivi (0,05 Euro al litro per i primi dodici mesi);
CHE detta struttura rientra ampiamente sia negli obiettivi di tutela e salvaguardia dell’acqua
“pubblica” sia negli obiettivi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti ed in particolare
ai rifiuti da imballaggio, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo
di bottiglie di plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime;
ATTESO che la IMSA S.r.l. di Garlate (Lc), ha presentato richiesta intesa ad ottenere la
concessione di suolo pubblico pari a mq. 5 per la collocazione di un distributore automatico
per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina;
CHE per la fornitura ed installazione della struttura è stata predisposta apposita convenzione,
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta da 19
articoli contenente gli impegni del Comune e del Concessionario da sottoscrivere fra le parti;
CHE tale convenzione ha validità quinquennale decorrente dalla data di avvio in esercizio del
distributore, tacitamente rinnovabile per altri 5 anni, salvo disdetta da parte del Comune o del
Concessionario, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza della concessione;
RITERNUTO opportuno aderire a tale richiesta stante la valenza sociale e ambientale
dell’iniziativa;
SI PROPONE
DI APPROVARE per i motivi in premessa illustrati, la sopraccitata convenzione per la fornitura
e posa in opera di distributore per la produzione e distribuzione di acqua dell’acquedotto
refrigerata gassata e naturale realizzata a cura della Società IMSA S.r.l. con sede in Garlate
(Lc)
DI CONCEDERE il suolo pubblico per la collocazione di un distributore automatico per la
vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina individuando quale luogo
idoneo la Via Casolini;
DI AUTORIZZARE iI Responsabile del Servizio Gestione del Territorio – Geom. Pierangelo
Previtali – alla sottoscrizione della convenzione ed ai conseguenti impegni sottesi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Gestione del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo
regolarità tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 28.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 06.04.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 06.04.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

