COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 277
Seduta del 08/11/2016
OGGETTO: PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO ART. 183 C. 15 EX D.LGS. 50/2016,
PER OPERE DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL’EX
DISCARICA DI RIFIUTI URBANI IN LOCALITÀ SANT’ANGELO IN
COMUNE DI SENIGALLIA

L’anno duemilasedici addì otto del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Memé;

PREMESSO CHE:
- in data 12.08.2016 l’impresa “SIMAM SpA” con sede a Senigallia (An), in via
Cimabue, n. 11/2 ha presentato a questo Ente una proposta di Finanza di progetto per
realizzare opere di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione, in regime di
concessione per la durata di anni 11 (undici), dell’impianto di depurazione a servizio
dell’ex discarica di rifiuti urbani in località Sant’Angelo, nel Comune di Senigallia, ai
sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 (acquisita in pari data al protocollo comunale con
n. 56647);
DATO ATTO CHE:
- il termine perentorio di tre mesi previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n.
50/2016, art. 183, c. 15) per la valutazione della proposta da parte dell’Amministrazione
aggiudicatrice ha come data di scadenza il 11.11.2016;
- la società SIMAM SpA ha presentato delle integrazioni e correzioni alla proposta di Finanza di progetto in data 21 ottobre 2016 (acquisite in pari data al protocollo
comunale con n. 73646), così come previsto nel D. Lgs. n. 50/2016, art. 183, c. 15;
PREMESSO INOLTRE CHE:
- l’Amministrazione Comunale crede nelle forme di partenariato pubblico-privato
quale occasione importante per lo sviluppo futuro in considerazione dei vincoli contabili
imposti dalla normativa vigente e della riduzione del costo (in termini di risorse finanziarie e di rischi sopportati) di cui l’operatore pubblico può beneficiare affidando la realizzazione e la gestione di un progetto pubblico al settore privato;
- l’Amministrazione Comunale riconosce la validità del progetto presentato che
prevede un importante efficientamento dei servizi e un adeguato progetto di implementazione e sistemazione dell’attuale impianto di depurazione;
CONSIDERATA:
- la valutazione di fattibilità della proposta di finanza di progetto, effettuata
dall’ufficio Gestione Ambiente, che si allega quale parte integrante del presente atto, la
quale valuta la corrispondenza fra il fabbisogno dell’impianto ed il progetto presentato;
- l’illustrazione dell’analisi sopra richiamata, che ha permesso alla Giunta Comunale di conoscere e apprezzare la validità del progetto presentato dal proponente;
- l’impatto negativo sul bilancio comunale che si verrebbe a creare attuando con
risorse reperite esclusivamente dal bilancio e dal personale del Comune, anziché ricorrendo al partenariato pubblico privato;
RITENUTO OPPORTUNO:
- valutare la possibilità di migliorare i servizi offerti ai cittadini senza incidere sulle tariffe, ottimizzando la spesa e migliorando il servizio;
PRESO ATTO:
- della relazione allegata;

-Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
Con votazione palese ed unanime;
D E L I B E R A di
1°) DICHIARARE che la presente proposta di finanza di progetto per realizzare opere
di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione, in regime di concessione
per la durata di anni 11 (undici), dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di rifiuti urbani in località Sant’Angelo, nel Comune di Senigallia, ai sensi
del comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, risulta fattibile;
2°) DI DARE ATTO che l’intervento sarà inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche del Comune per il triennio 2017 - 2019;
3°) DARE MANDATO al dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente, Dott. Ing.
Gianni Roccato, di procedere agli adempimenti necessari al proseguimento della
procedura;
4°) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Memè Maurizio

Mirti Paolo
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