COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 19
in data: 28.03.2013

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DELLA SCRITTURA PRIVATA
FRA L'ASSOCIAZIONE IRRIGUA EST SESIA E IL COMUNE DI
OTTOBIANO PER RINNOVO CONCESSIONE POZZO IN SPONDA
DESTRA CORSO MALASPINA
PER ESTRAZIOBNE ACQUA
'CONSORZIO ACQUEDOTTO OTTOBIANO VALEGGIO'.
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con scrittura privata del 12.05.1995, registrata a Novara il 16.05.1995,
l’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara aveva autorizzato il Comune di Ottobiano a
realizzare e mantenere un pozzo trivellato della profondità di m. 150, all’interno del mappale n. 240
del Fg. 7 del Comune di Ottobiano, posto in sponda destra e a distanza minore della legale dal Cavo
Malaspina, per l’estrazione d’acqua potabile a servizio del Consorzio per l’acquedotto Ottobiano e
Valeggio;
Considerato che, occorrendo conservare detto pozzo, la cui regolare concessione è scaduta in
data 28.02.2007, questo Comune, in data 28.12.2007, ha presentato domanda di rinnovo;
Dato atto che l’Associazione Irrigazione Est Sesia ha ora fatto pervenire bozza di scrittura
privata nella quale viene concesso il mantenimento del suddetto pozzo per ulteriori 19 anni dal
01.03.2008 al 28.02.2027, previo versamento di un canone annuo di € 105,94, maggiorato di ogni
onere di legge e di contratto, oltre alle spese di stesura e registrazione della relativa scrittura privata
per € 197,24;
Ritenuto di dover accettare tale proposta, stipulando la relativa scrittura privata, autorizzando
il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Francesco Dondi alla conseguente firma, quale legale
rappresentante dell’ente;
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alle proprie competenze, resi ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, qui allegati;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1.

Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Arch. Francesco Dondi, per le
motivazioni evidenziate in premessa, alla firma della scrittura privata fra il Comune
di Ottobiano e l’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara, per la concessione di
mantenimento di un pozzo posto in sponda destra e a distanza minore della legale dal
Cavo Malaspina, per l’estrazione d’acqua potabile a servizio del Consorzio per
l’acquedotto Ottobiano e Valeggio;

2.

Di demandare sl suddetto Responsabile del Servizio di tutti gli adempimenti
conseguenti ed in particolare la firma della convenzione, in rappresentanza del
Comune di Ottobiano;

3.

Di trasmettere copia della presente deliberazione, corredata dalla relativa
documentazione all’Arch. Francesco Dondi, nonché all’Associazione Irrigazione Est
Sesia di Novara per quanto di competenza.

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante
l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 06.04.2013
Al 21.04.2013 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 06.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (16.04.2013) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 16.04.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 06.04.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

