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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 47   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI GEMMANO, HERA SPA, 
ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA, SIS SPA, ADRIATICA ACQUE SRL 
PER PROGETTO “CASA DELL’ACQUA”. MODIFICA PRECEDENTE DELIBERA 
CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27.09.2013  
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 
OGGETTO : PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI GEMMANO, HERA SPA, 
ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA, SIS SPA, ADRIATICA ACQUE SRL 
PER PROGETTO “CASA DELL’ACQUA”. MODIFICA PRECEDENTE DELIBERA 
CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27.09.2013  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 46 del 27.09.2013 con la quale si stabiliva di 
procedere alla installazione di una “Casina dell’Acqua” in Via Don A. Mariotti (nel parcheggio di 
fronte alla Scuola Materna), approvando altresì: 
 lo schema di “Protocollo d'intesa fra Comune di Gemmano, Hera S.p.A., Romagna Acque 

Società delle Fonti S.p.A., S.I.S. S.p.A, Adriatica Acque S.r.l. per il progetto Casa dell’Acqua”, nel 
quale si disciplinava le varie modalità di partecipazione tra i soggetti interessati, con l’erogazione 
dei rispettivi importi direttamente a Adriatica Acque S.r.l.; 

- lo schema di “Contratto di Comodato d’uso bene mobile (Casa dell’acqua)” fra il Comune di 

Gemmano e la Soc. Adriatica Acque S.r.l. per la tecnostruttura denominata “Casa 

dell’Acqua”; 

Considerato che la Società S.I.S. S.p.A. con nota del 13.08.2014 (acquisita agli atti 
dell’Amministrazione in data 01.09.2014 prot. 3866) ha comunicato la concessione di un contributo – 
a favore del Comune di Gemmano – dell’importo di Euro 5.000,00 per la realizzazione della Casina 
dell’Acqua; 

Rilevato che occorre pertanto procedere alla modifica del “Protocollo d’intesa” approvato con la 
citata delibera del Consiglio Comunale 46/2013 al fine di poter permettere la liquidazione – da parte 
del Comune – della somma di Euro 5.000,00 oltre ad I.V.A. alla società “Adriatica Acque S.r.l.”; 

VISTO l’allegato schema di “Protocollo d'intesa fra Comune di Gemmano, Hera S.p.A., Romagna 
Acque Società delle Fonti S.p.A., Adriatica Acque S.r.l. per il progetto CASA DELL’ACQUA” 
(Aggiornato Novembre 2014) per la realizzazione del progetto “Casa dell’acqua”, che regolerà i 
rapporti tra tutti i soggetti partecipanti sopra indicati e ritenutolo conforme alle esigenze prospettate 
da questa Amministrazione Comunale; 

VISTO l’allegato schema di “Contratto di comodato d’uso bene mobile (Casa dell’Acqua)” che 
regolerà i rapporti tra il Comune di Gemmano e la Società Adriatica Acque Srl che gestirà l’impianto, 
anch’esso ritenuto conforme alle esigenze prospettate da questa Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO che il Comune di Gemmano dovrà partecipare alla spesa per un importo di Euro 
5.000,00 oltre ad I.V.A., utilizzando anche le somme di cui al contributo concessoci dalla S.I.S. S.p.A. 
come sopra esposto; 

TUTTO ciò premesso, visto e considerato 

PROPONE 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto; 

2. Di procedere, a modifica della precedente delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 

27.09.2013, alla approvazione delle nuove stesure degli elaborati denominati: 

a) “Protocollo d'intesa fra Comune di Gemmano, Hera S.p.A., Romagna Acque Società delle 

Fonti S.p.A., Adriatica Acque S.r.l. per il progetto Casa dell’Acqua” (Aggiornato 

Novembre 2014) che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni 

effetto di legge (Allegato 1); 

b) “Contratto di Comodato d’uso bene mobile (Casa dell’acqua)” fra il Comune di Gemmano 

e la Soc. Adriatica Acque S.r.l. per la tecnostruttura denominata “Casa dell’Acqua” che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge 

(Allegato 2); 

3. Di confermare il mandato al Responsabile Area Tecnica per la sottoscrizione sia del 

“Protocollo di intesa” con tutti i soggetti partecipanti sia del “Contratto di comodato” con la 



società Adriatica Acque Srl in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di 

Gemmano; 

4. Di imputare le somme a carico del Comune dell’importo di Euro 6.100,00 come segue: 

a) Euro 5.000,00 al Cap. 2700 “Progetto Casina dell’Acqua” – Cod. Min. 2.09.04.05; 

b) Euro 1.100,00 al Cap. 2755 - Cod. Min. 2.08.01.03 – Imp. 438/2011 sub. 4; 

assegnando la relativa somma al Responsabile Area Tecnica; 

5. Di provvedere con atto successivo all’impegno di spesa relativamente all’intervento di cui 

sopra; 

6. Di confermare quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’Area tecnica Geom. 

Brunetti Sanzio, cui competerà l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti l’adozione del 

presente atto, tasi al raggiungimento dell’obiettivo approvato; 

7. Di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mod. e int., trascritti in calce al 
provvedimento; 

Dopo ampia discussione; 

CON votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 

richiamata; 

Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma 

palese: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 

18 agosto 2000 n. 267. 

 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Geom. Sanzio Brunetti 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 
�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 25/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


