
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 13/06/2013

Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI PONTE DI PIAVE E SISP PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DENOMINATI "CASA DELL'ACQUA" 
PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DELLA RETE REFRIGERATA, NATURALE 
E GASSATA. APPROVAZIONE

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  tredici del mese di  Giugno alle ore  
16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore  X

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI PONTE DI PIAVE E SISP PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DENOMINATI "CASA DELL'ACQUA" 
PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE DELLA RETE REFRIGERATA, 
NATURALE E GASSATA. APPROVAZIONE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 07/06/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 10/06/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso:
- che la Società Servizi Idrici Sinistra Piave Srl (di seguito semplicemente S.I.S.P. Srl) con sede 

legale in Codognè (TV) - Via F. Petrarca n. 3 - cura, in qualità di società operativa competente 
per territorio la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei propri 30 Comuni Soci, tra 
cui anche nel Comune di Ponte di Piave (TV);

- che la S.I.S.P. Srl, nell'ambito della propria attività, ha sviluppato e presentato al Comune di 
Ponte di Piave un progetto di promozione dell'acqua potabile denominato "Case dell'Acqua" e 
costituito da un servizio per i cittadini di erogazione di acqua della rete, refrigerata, naturale e/o 
gassata in appositi punti di prelievo (cd. "Case dell'Acqua");

- che il progetto, pur prevedendo l'erogazione del servizio ad un prezzo vantaggioso per i 
cittadini/clienti, presenta anche margini previsionali di remunerazione poichè dalle proiezioni 
effettuate è stato appurato che gli incassi derivanti dalla vendita di acqua potabile presso 
l'impianto in parola sono sufficienti a garantire la copertura delle rate di ammortamento del 
finanziamento dello stesso;

- che tale progetto è stato ritenuto dal Comune di Ponte di Piave meritevole di accoglimento sia 
per l'ulteriore valorizzazione del servizio idrico offerto, ad un prezzo conveniente, ai cittadini sul 
territorio sia per le sue finalità sociali e di sensibilizzazione all'utilizzo sostenibile e consapevole 
della risorsa idrica quale bene primario ed essenziale;

- che la S.I.S.P. Srl si è resa disponibile, previa sottoscrizione di apposita convenzione, ad attuare 
il progetto in parola anche nel territorio di questo Comune.

Visto l'allegato schema di convenzione trasmesso dalla S.I.S.P. Srl regolante le concrete modalità e 
tempistiche di progettazione e realizzazione.

Ritenuto meritevole di approvazione.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di aderire al progetto "Case dell'Acqua" proposto dalla Società S.I.S.P. Srl;
2) di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante le modalità di realizzazione del 

progetto predetto;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, Geom. Maurizio Cella, a 

sottoscrivere la predetta convenzione in rappresentanza del Comune di Ponte di Piave;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 

votazione espressa nei modi e forme di legge.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


