Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 11/06/2019
OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO "CASETTA DELL'ACQUA" VIA MEZZETTI E
VIA P.GIOVANNI XXIII.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore 18:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
si è riunita questa Giunta comunale con l'intervento dei signori:
MAZZANTI MAURIZIO
CAPITANI LUCA
VIA GUALTIERO
ROVERI ELENA
ROMAGNOLI FABIO
TAGLIANI ELENA

Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PETRUCCI RITA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZANTI MAURIZIO che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 11/06/2019
OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO "CASETTA DELL'ACQUA" VIA MEZZETTI E
VIA P.GIOVANNI XXIII.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
• con PG n. 9532 del15/04/2019 Ecoline Srl ha segnalato, in riferimento al
contratto di fornitura, gestione e manutenzione “Casa dell’acqua”, che le
condizioni originariamente contenute nella convenzione, Rep. n. 15948 del
20/05/2015, non sono ormai più sostenibili, conseguentemente all'aumento dei
prezzi delle materie prime in questi ultimi anni;
• a gravare maggiormente sul bilancio di gestione sono i materiali a elevata usura
(filtri, membrane), il costo della CO2 alimentare (che ha subito variazioni di
prezzo che si avvicinano al 100%), oltre ai costi ordinari di utenze elettriche e
idriche;
CONSIDERATO CHE
per le motivazioni di cui sopra e, in virtù del fatto che tale situazione a oggi non è più
sostenibile (si allegano i prospetti dei costi di gestione forniti), viene chiesta la
possibilità di una revisione dei prezzi;
VISTA
la richiesta di Ecoline Srl di effettuare le seguenti modifiche:
- Sostituzione erogazione “leggermente frizzante” (0,05€/lt) con nuova erogazione
naturale microfiltrata (0,05€/lt);
- Aggiornamento prezzo erogazione “naturale osmosi” a 0,10€/lt (attualmente il
prezzo è pari a 0,05 €/lt);
VISTI
- l’art.4 della convenzione sopra richiamata che concede la possibilità di variare la
tariffa purché motivata da incrementi dei costi di gestione;
- l’informativa di Giunta Comunale del 13/05/2019;
PRESO ATTO
che tali modifiche porterebbero a una maggiore offerta per i cittadini, i quali potranno
scegliere tra due tipologie di acqua naturale, microfiltrata o trattata con sistema ad
osmosi inversa, con eliminazione dell’acqua “leggermente frizzante” che non ha
attualmente mercato;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità
contabile in quanto non presenta riflessi sul bilancio dell’Ente;
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DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
dai Responsabili di Settore competenti;
A VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare la variazione della tariffa di erogazione dell’acqua, a partire dal 24
giugno 2019, come segue:
- Sostituzione erogazione “leggermente frizzante” (0,05€/lt) con nuova erogazione
naturale microfiltrata (0,05€/lt);
- Aggiornamento prezzo erogazione “naturale osmosi” a 0,10€/lt;
2. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione n. 70 del 11/06/2019
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

