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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 31 DEL 10-04-2019

Oggetto: Adeguamento Pdl 2016-2019 Servizio Idrico AURI sub ambiti 1, 2 e 3

In data 10-04-2019 alle ore 15:00 presso la sede dell’AURI di Perugia-Ponte San
Giovanni, Via San Bartolomeo n. 79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così
composto:

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI

Cristian Betti Presidente X

Andrea Romizi Membro di diritto X

Leonardo Latini Membro di diritto X

Nando Mismetti Membro eletto Delegato Bernardino
Sperandio   Sindaco Trevi

Luciano Bacchetta Membro eletto Delegato Luca Secondi
Assessore Città di Castello

De Augustinis
Umberto

Membro eletto X

Stefano Ansideri Membro eletto X

Giuseppe Germani Membro eletto X

Giorgio Cocco Membro eletto X

Assume la presidenza il Dott. Cristian Betti

Per l’Ufficio di Direzione assistono i Dott.ri Fausto Galilei e Giuseppe Rossi.
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Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della  riunione,
dichiara aperta la seduta e  invita a deliberare in ordine all’oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che:
- con deliberazione n. 9 del 27/07/2018 dell’Assemblea dei Sindaci dell'AURI, avente ad
oggetto “Tariffe idriche biennio 2018-2019 AURI Subambiti n.1 e n.2 - Gestore Umbra
Acque SpA” è stato approvato, ai sensi della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2017 n.
918/2017/R/IDR, l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico
integrato per le annualità 2018 e 2019, costituito dalla seguente documentazione:

- Moltiplicatore tariffario teta
- Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2018-2019 e schematizzazione
delle criticità ai fini della redazione del PdI
- Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) MTI-2 2018-2027
- Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria
2018-2019
- Relazione di accompagnamento - Qualità tecnica e Programma degli Interventi
- Carta del Servizio aggiornata agli Standard della Qualità Tecnica;

- tali documenti identificano gli obiettivi quantitativi, qualitativi e tecnici e determinano gli
investimenti necessari per raggiungerli, definendo, nel PdI, le azioni necessarie al
mantenimento e/o miglioramento delle opere esistenti, alla captazione e adduzione di
nuove risorse idriche, alla riduzione delle perdite ed alla estensione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione;

- la predetta deliberazione è stata trasmessa all’ARERA che, con specifiche indicazioni, ne
ha disposto l’approvazione definitiva con propria deliberazione n. 489 del 27/09/2018;

- nel PdI 2016-2019 approvato è presente l’intervento “Ricerca e contenimento delle
perdite nella rete acquedottistica nei territori del sub ambito 1 e 2” per un costo a carico del
sistema tariffario di € 6.400.000,00;

- con deliberazione n. 10 del 27/07/2018 dell’Assemblea dei Sindaci dell'AURI, avente ad
oggetto “Tariffe idriche biennio 2018-2019 AURI Sub ambito n.3 - Gestore Valle Umbra
Servizi SpA” è stato approvato, ai sensi della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2017 n.
918/2017/R/IDR, l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico
integrato per le annualità 2018 e 2019, costituito dalla seguente documentazione:

- Moltiplicatore tariffario teta
- Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2018-2019 e schematizzazione
delle criticità ai fini della redazione del PdI
- Nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) MTI-2 2018-2032
- Relazione di accompagnamento - Aggiornamento della predisposizione tariffaria
2018-2019
- Relazione di accompagnamento
- Qualità tecnica e Programma degli Interventi
- Carta del Servizio aggiornata agli Standard della Qualità Tecnica;

- tali documenti identificano gli obiettivi quantitativi, qualitativi e tecnici e determinano gli
investimenti necessari per raggiungerli, definendo, nel PdI, le azioni necessarie al
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mantenimento e/o miglioramento delle opere esistenti, alla captazione e adduzione di
nuove risorse idriche, alla riduzione delle perdite ed alla estensione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione;

- la predetta deliberazione è stata trasmessa all’ARERA in data 08/08/2018 con
operazione 2018 – IP_75;

-  nel PdI 2016-2019 approvato sono presenti tra l’altro i seguenti interventi:

Importo a carico
della tariffa

375
Progetto di ricerca e riduzione delle perdite
acquedottistiche nel territorio dell'ATI 3 Umbria

€ 1.154.457,00

390
Adeguamento sistemi di potabilizzazione pozzo Cantone
e altri - I° lotto funzionale

€ 400.000,00

53
Sorgente Capodacqua - realizzazione nuovi pozzi,
collegamento alla rete e alla sorgente

€ 130.000,00

382
Realizzazione del nuovo pozzo Santo Pietro 3 e
collegamento alla rete acquedottistica

€ 700.000,00

Atteso che:
-  l’AURI ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la Regione Umbria un Accordo di Programma "Per la realizzazione degli interventi
di miglioramento del Servizio Idrico Integrato";

-  il predetto accordo all'art. 4 "Interventi, costo complessivo e relativa copertura
finanziaria", individua gli interventi, prioritari per il "miglioramento del servizio idrico
integrato" nel territorio di competenza che sono risultati coerenti con le priorità e gli
obiettivi del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto piano "Interventi per la tutela
del territorio e delle acque" (di seguito PO Ambiente);

-  per il territorio del sub ambito 1 e 2 viene individuato, quale intervento beneficiario di
parziale finanziamento con le risorse PO Ambiente FSC 2014/2020, quello riportato nella
seguente tabella:

Titolo Intervento

Costo
Complessivo

(€)

Risorse PO
Ambiente
FSC

2014/2020
Risorse da
Tariffa

Ricerca e contenimento delle perdite
nella rete acquedottistica nei territori del
sub ambito 1 e 2

6.400.000,00 3.560.300,00
2.839.700,0

0

-  per il territorio del sub ambito 3 vengono individuati, quali interventi beneficiari di
finanziamento con le risorse PO Ambiente FSC 2014/2020, quelli riportato nella seguente
tabella:

Titolo Intervento

Costo
Complessivo

(€)

Risorse PO
Ambiente
FSC

2014/2020
Risorse da
Tariffa
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Ricerca ed il contenimento delle perdite
in rete acquedottistica nei territori del
subambito 3

1.154.457,00 1.154.457,00 0,00

Potenziamento campo pozzi Capo-
dacqua (nuovo pozzo Botteghino 2)

130.000,00 130.000,00 0,00

Realizzazione nuovo pozzo in Loc.
Santo Pietro e collegamento alla rete
acquedottistica (Pozzo Santo Pietro 3) -
1° stralcio funzionale

350.000,00 350.000,00 0,00

Adeguamento sistemi di potabilizzazione
pozzo Cantone e altri - I° lotto funzionale

400.000,00 400.000,00 0,00

Rilevato che:
- con deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 25/01/2019 sono stati approvati i progetti
di ricerca perdite presentati dai Gestori del SII operanti nel territorio dell’AURI. Per il sub
ambito 1 e 2 il progetto ammonta ad € 6.400.000,00 cofinanziato per € 3.560.300,00 con le
risorse PO Ambiente FSC 2014/2020;

- al fine di mantenere invariato l'equilibrio economico-finanziario della programmazione
approvata, è opportuno adeguare il PdI 2016-2019 anche inserendo nuovi lavori per un
importo pari al contributo riconosciuto (€ 3.560.300,00);

- per il sub ambito 3 il progetto approvato con la suddetta deliberazione del Consiglio
direttivo n. 3 del 25/01/2019  ammonta ad € 1.154.457,00 interamente finanziato con le
risorse PO Ambiente FSC 2014/2020;

- con deliberazione del Consiglio direttivo n 42 del 28-06-2018 è stato approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento denominato "Sorgente Capodacqua Realizzazione nuovi
pozzi, collegamento alla rete e alla sorgente. - Comune di Foligno". CUP
E95F05000020009 per un importo complessivo di € 130.000,00 interamente finanziato con
le risorse PO Ambiente FSC 2014/2020;

- con deliberazione del Consiglio direttivo n 43 del 28-06-2018 è stato approvato il progetto
definitivo relativo all’intervento denominato "Realizzazione del nuovo pozzo Santo Pietro 3
e collegamento alla rete acquedottistica - Comune di Foligno. CODICE CUP
E67B16000930007" per un importo complessivo di € 654.880,00;

- al fine di mantenere invariato l'equilibrio economico-finanziario della programmazione
approvata, è opportuno adeguare il PdI 2016-2019 anche inserendo nuovi lavori per un
importo di € 1.634.457,00 (corrispondente al costo degli interventi fino ad oggi approvati) a
fronte di un contributo riconosciuto pari a € 2.034.457,00;

Preso atto che:
- con note acquisite al protocollo con n. 2385 del 08/03/2019 e n. 3161 del 29/03/2019
(presenti in atti), il Gestore Umbra Acque S.p.A. ha proposto, oltre all'adeguamento di
alcuni interventi già in programmazione, un elenco di nuovi lavori da realizzare, il cui
valore totale, per la sola annualità 2019, incrementa gli investimenti a carico del sistema
tariffario di € 3.560.300,00;

- in esito all’istruttoria effettuata dagli uffici dell’AURI si è appurato che:
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le proposte del gestore di modifica alla programmazione non determinano pregiudizio
agli equilibri finanziari garantiti dal vigente Piano economico-finanziario;
 i nuovi interventi risultano coerenti con gli obiettivi della pianificazione d'ambito e
rispettano i limiti di spesa stabiliti dalla vigente programmazione;

- a seguito di confronto con la Valle Umbra Servizi SpA in esito all’istruttoria effettuata
dagli uffici dell’AURI relativamente alle necessità emerse nel territorio del Sub Ambito n.3
si è appurato che:
esistono nuovi possibili interventi coerenti con gli obiettivi della pianificazione d'ambito
che rispettano i limiti di spesa stabiliti dalla vigente programmazione e che non
determinano pregiudizio agli equilibri finanziari garantiti dal vigente Piano economico-
finanziario;

Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere all’aggiornamento del PdI, come da tabella
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere all’aggiornamento del PdI Sub Ambito 3 VUS
SpA, come da tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la
lettera “B”;

Visto il vigente statuto AURI;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 espresso dall’Ufficio di Direzione;
All’unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto che nel Programma degli Interventi 2016-2019 dei sub ambiti n. 1 e n. 2,
per effetto del cofinanziamento sul progetto perdite da parte del Ministero dell’Ambiente a
valere sui fondi FSC 2014/2020, si rendono disponibili risorse tariffarie per € 3.560.300,00
che possono efficacemente essere utilizzate per ulteriori investimenti mantenendo
comunque invariato l’equilibrio economico-finanziario della programmazione d’ambito;

- di prendere atto delle proposte di modifica del PdI pervenute dal gestore con note prot. n.
2385 del 08/03/2019 integrata con successiva nota prot. n. 3161 del 29/03/2019 e dai
comuni;

- di non riconoscere l’incremento della voce “costi di struttura” destinando la risorsa di €
550.000,00 come segue:

Quanto ad € 250.000,00 per “miglioramento del servizio di risposta all’utenza”
Quanto ad € 300.000,00 per “estensione reti idriche di distribuzione”;

- di approvare, per quanto di competenza, la modifica del Programma degli interventi 2016
– 2019 così come sinteticamente riportata nella tabella allegata al presente atto sotto la
lettera “A”;

- di prendere atto che nel Programma degli Interventi 2016-2019 del sub ambito n. 3, per
effetto del finanziamento sui progetti da parte del Ministero dell’Ambiente a valere sui fondi
FSC 2014/2020, si rendono disponibili risorse tariffarie per € 2.034.457,00 di cui €
1.634.457,00 per interventi i cui progetti risultano già approvati che possono efficacemente
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essere utilizzate per ulteriori investimenti mantenendo comunque invariato l’equilibrio
economico-finanziario della programmazione d’ambito;

- di approvare, per quanto di competenza, la modifica del Programma degli interventi 2016
– 2019 così come sinteticamente riportata nella tabella allegata al presente atto sotto la
lettera “B”;

- di stabilire che i gestori dovranno attivare in modo graduale i nuovi interventi inseriti nel
PdI 2016-2019, in funzione dei pagamenti che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare effettuerà a favore dell’AURI nel rispetto dell’Accordo di Programma;

- di dare atto che l’AURI comunicherà ai gestori l’entità delle somme acquisite al proprio
bilancio e la conseguente priorità di attivazione dei suddetti interventi;

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assemblea dei Sindaci AURI per la
definitiva approvazione;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’AURI.

I Membri dell’Ufficio di Direzione Il Presidente
  Fausto Galilei      Cristian Betti

       Giuseppe Rossi

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 15-04-2019, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

 15-04-2019 Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia


