D E L I B E R A Z I O N E N. 26
PROVINCIA DI BRESCIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 27 Giugno 2011

OGGETTO: COSTITUZIONE
DELL'AZIENDA
SPECIALE
UFFICIO
D'AMBITO DI BRESCIA AI SENSI DELLA L.R. 27 DICEMBRE
2010, N. 21 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO.

Nell’anno duemilaundici, il giorno ventisette, del mese di Giugno, convocato per le ore
14:30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo
Broletto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):
MOLGORA DANIELE Presidente dell’Amministrazione Provinciale
ed i Consiglieri:
ARRIGHINI GIULIO
BERDINI ALESSANDRO
BERTELLI ROBERTO
BERTINI ISIDORO
BERTOLI ATTILIO
BILLANTE MAURIZIO
BORGHESI STEFANO
CAMMARATA ROBERTO
DAVOLIO MARANI SOFIA
D’AZZEO ANTONIO
DONINA GIUSEPPE
FACCHINETTI LUCIO

A
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P

FAUSTINELLI ROBERTO
FAUSTINI BRUNO
FERRAGLIO FABIO
FORMENTINI PAOLO
GITTI ROBERTO
GRITTI CAMILLA
INVERNICI DIEGO
LANCINI ROBERTO
LORENZI BATTISTA
MAFFONI GIANPIETRO
MALTEMPI FRANCESCO
MANTELLI GIAMPAOLO

P
P
A
A
P
A
P
A
P
P
P
A

A

MARCHIONI RUGGERO
MAZZOLI FRANCESCO
MONTINI ANTONELLA
MOTTINELLI PIER LUIGI
PAGIARO ANTONIO
PARENZA LAURA
PASINI ERMANO
PELI DIEGO
PELIZZARI LUCA
PIONA EMANUEL
POLI MONICA
RAINERI GIAN LUIGI

P
A
A
A
A
P
A
P
A
A
P
P

Totale: presenti n. 22
assenti n. 15 (Arrighini, Cammarata, Ferraglio, Formentini, Gritti, Lancini, Mantelli,
Mazzoli, Montini, Mottinelli, Pagiaro, Pasini, Pelizzari, Piona e il Presidente Molgora)
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:
ROMELE GIUSEPPE
MAISETTI MARIO
PRANDELLI GIORGIO
SALA ALESSANDRO

A
P
P
P

TOMASONI GIAN FRANCESCO
GHIRARDELLI CORRADO
BONTEMPI GIORGIO
PELI ARISTIDE

P
P
P
P

VIVALDINI MARIATERESA
MANDELLI FABIO
DOTTI STEFANO
RAZZI SILVIA

ed il Segretario Generale Dott.ssa FIORENTINO GIUSEPPINA.
Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

P
P
P
P
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OGGETTO: COSTITUZIONE
DELL'AZIENDA
SPECIALE
UFFICIO
D'AMBITO DI BRESCIA AI SENSI DELLA L.R. 27 DICEMBRE
2010, N. 21 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:
−

ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 48 della l.r. 26/2003 e s.m.i., in
data 15 giugno 2007 è stato costituito il Consorzio “Autorità d’Ambito provincia
di Brescia”, partecipato da questa Provincia e dai Comuni ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale della provincia di Brescia quale forma di coordinamento e
cooperazione tra gli Enti Locali per l’esercizio associato delle funzioni di governo
del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo;

−

con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21 le funzioni già esercitate dalle
Autorità di Ambito lombarde sono state attribuite alle Province, a far data dall’ 1
gennaio 2011;

−

le Province esercitano le funzioni di cui sopra tramite apposita azienda speciale,
denominata Ufficio di ambito, costituita ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 267/2000 e
dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;

−

nelle more della costituzione di tale azienda speciale le Province si avvalgono, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, della l.r. 21/2010, delle Autorità di Ambito tramite
apposita convenzione;

−

con deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2011 il Consiglio Provinciale ha approvato
la convenzione tra questa Provincia e il Consorzio AATO disciplinante l’esercizio
delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, ai sensi e per gli effetti della
l.r. n 21/2010, convenzione che è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia in
data 1 febbraio 2011;

Atteso che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della citata l.r. 21/2010 la
costituzione dell’azienda speciale in questione deve avvenire improrogabilmente entro
l’1 luglio 2011;
Visto lo Statuto dell’azienda speciale ‘Ufficio d’ambito di Brescia’,
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che:
−

l’Ufficio d’ambito, costituito nella forma dell’azienda speciale, è lo strumento
attraverso il quale la Provincia, quale ente responsabile dell’ATO, esercita le
funzioni e le attività di cui all’art. 48.2 della l.r. 26/2003, come modificata dalla l.r.
21/2010;
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−

il Consiglio Provinciale determina le linee generali di indirizzo cui l’azienda
speciale si attiene nell’esercizio delle funzioni, approvando gli atti fondamentali di
cui all’art. 114 del TUEL;

−

per le decisioni di cui alle lettere a), b), d), e) e h) dell’art. 48, comma 2, della l.r.
26/2003 la Provincia, quale ente responsabile dell’ATO, acquisisce il parere
obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i
Comuni dell’ATO, espresso secondo i criteri e le modalità previste dalla medesima
legge;

−

il Presidente della Provincia nomina con proprio decreto il Presidente e i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito, nonché
l’organo di revisione dell’azienda speciale. Tre dei cinque componenti del
Consiglio di Amministrazione sono indicati al Presidente dalla Conferenza dei
Comuni, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della l.r. 26/2003;

−

il capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale conferito dalla Provincia è
stato determinato in € 80.000,00, corrispondente alla quota del fondo di dotazione
del Consorzio AATO detenuta dalla Provincia e che verrà liquidata alla medesima
al termine delle procedure di liquidazione del Consorzio;

−

i costi di funzionamento dell’azienda speciale non compensati da ricavi propri
trovano copertura nella tariffa del servizio idrico integrato;

−

tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in capo
all’Autorità d’Ambito, cui è subentrata la Provincia ai sensi e per gli effetti della
l.r. 21/2010, sono trasferiti all’azienda speciale a far data dalla costituzione della
medesima, con conservazione per il personale trasferito delle condizioni
contrattuali, collettive e individuali in godimento;

−

in caso di liquidazione dell’azienda sono trasferiti alla Provincia, a titolo gratuito, i
beni ricevuti in dotazione o acquisiti successivamente con mezzi propri. La
Provincia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, compreso,
sussistendone le condizioni di legge, il personale, che viene integrato nei ruoli
provinciali con il mantenimento del trattamento economico e delle condizioni
contrattuali collettive ed individuali in godimento;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta
all’esame delle Commissioni consiliari II e IX nella seduta congiunta del 06/06/2011 e
della Commissione consiliare I nella seduta del 17/06/2011, che sulla stessa si sono
espresse favorevolmente;
Ritenuto quindi di procedere alla costituzione dell’azienda speciale
denominata “Ufficio d’ambito di Brescia” a decorrere dal giorno 01 luglio 2011,
approvando il relativo Statuto, nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente
provvedimento, onde costituire l’azienda entro il termine di legge ad ogni effetto;
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Visto, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 20/06/2011 del
Direttore dell’Area Ambiente Davini Riccardo;
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di
legittimità in data 21/06/2011 del Segretario Generale;
Con voti favorevoli ed unanimi
delibera
1)

di costituire, a far data dall’1 luglio 2011, l’azienda speciale denominata “Ufficio
d’ambito di Brescia”;

2)

di approvare lo Statuto dell’azienda speciale “Ufficio d’ambito di Brescia”, nel
testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;

3)

di conferire all’azienda speciale come sopra costituita un capitale di dotazione
iniziale determinato in € 80.000,00, corrispondente alla quota del fondo di
dotazione del Consorzio AATO detenuta dalla Provincia che verrà liquidata alla
medesima al termine delle procedure di liquidazione del Consorzio;

4)

di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della somma
per il conferimento del capitale di dotazione, dando atto che la stessa sarà
imputata all’intervento 2070709 del Bilancio per l’esercizio 2011.

Con successiva, separata votazione favorevole unanime (entra il Presidente Molgora),
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 26 R.V. DEL 27 GIUGNO 2011
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAUSTINI BRUNO

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORENTINO GIUSEPPINA
________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’Albo Pretorio visibile
sul sito ufficiale della Provincia di Brescia
dal 28/06/2011
per 15 giorni, a norma dell’art. 124 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Brescia, lì 28/06/2011

Il Vice Segretario Generale
Sala Innocenzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Brescia, 28/06/2011

Il Vice Segretario Generale
Sala Innocenzo

