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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 156 DEL 17/10/2016 

Oggetto:  SERVIZIO  DI  EROGAZIONE  DI  ACQUA  POTABILE  DAL  PUNTO  DI  DISTRIBUZIONE  
AUTOMATICO DI VIA MONS. BERTAZZONI: MODIFICHE ALLE CONDIZIONI IN ESSERE  

L’anno 2016 addì 17 del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale.

All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5 
Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi, il signor  LASAGNA ROBERTO in qualità di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n°27 del 10/03/2016, con la quale veniva deliberato di 
istituire il  servizio di distribuzione di  acqua potabile dal  distributore automatico sito nel  capoluogo in via  
Bertazzoni, con l'erogazione dell'acqua a pagamento tramite tessere magnetiche da acquistare presso gli 
uffici comunali;

Valutata ora l'opportunità di erogare l'acqua con pagamento anche con moneta e non solo con la tessera,  
ma differenziandone i costi nel seguente modo, tenuto conto che il taglio minimo di moneta utilizzabile sono  
5 cent., che l'erogazione minima è di ½ lt e che l'impianto non dà il resto:
erogazione con moneta
acqua naturale 0,10 €/lt (½ lt = 0,05 €)
acqua gasata 0,10 €/lt (½ lt = 0,05 €)

l'erogazione con tessera mantiene i costi già deliberati con Del.GC n°27 del 10/03/2016, ossia:
acqua naturale 0,01 €/lt
acqua gasata 0,05 €/lt

Verificato  che  il  costo  per  l'intervento  di  modifica  delle  impostazioni  dei  erogazione  dell'acqua,  è  stato 
quantificato in euro 290,00, più 22% Iva, per un totale lordo di euro 353,80;

Dato atto che è emersa la necessità di effettuare un numero maggiore di interventi di sanificazione, al fine di  
garantire il mantenimento di condizioni di potabilità dell'acqua, quantificando in euro 940,00, più 22% Iva, 
totale lordo 1.146,80, l'incremento del costo di questo servizio;

Accertato  che  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico Ing.  Florindo Lanfredi  non può  mantenere il  ruolo  di 
operatore del settore alimentare e quindi essere il firmatario del manuale Haccp, ma che questo ruolo può 
essere assunto dal Sindaco, Dr. Roberto Lasagna,  medico veterinario, si ritiene necessario provvedere in 
merito;

Visti  i  pareri  favorevoli  resi  dal  Responsabile  del  Settore  Tecnico in  ordine alla  regolarità  tecnica e dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione;
 
Con voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1)  di istituire il servizio di distribuzione di acqua potabile, sia dell'acqua naturale, che di quella gasata, anche  
con il pagamento con la moneta, oltreché con la tessera, ai seguenti costi:

erogazione con moneta:

acqua naturale 0,10 €/lt (½ lt = 0,05 €)

acqua gasata 0,10 €/lt (½ lt = 0,05 €)

erogazione con tessera come da Del.GC n°27 del 10/03/2016:

acqua naturale 0,01 €/lt

acqua gasata 0,05 €/lt;

2) di dare atto che il costo per l'intervento di modifica delle impostazioni dei erogazione dell'acqua, è stato  
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quantificato in euro 290,00, più 22% Iva, per un totale lordo di euro 353,80 ;

3) di dare atto che risulta necessario integrare le sanificazioni dell'impianto in oggetto, al fine di garantire il  
mantenimento di condizioni di potabilità dell'acqua, quantificando in euro 940,00, più 22% Iva, totale lordo 
1.146,80, l'incremento del costo di questo servizio;

4) di dare atto che l'operatore del settore alimentare firmatario del manuale Haccp è il Sindaco Dr. Roberto  
Lasagna, medico veterinario;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi  
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, 
ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  
 LASAGNA ROBERTO   MAGALINI RENATO 
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SETTORE TECNICO 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  715/2016 del  SETTORE  TECNICO ad  oggetto:  SERVIZIO  DI 

EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DAL PUNTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICO DI VIA 

MONS.  BERTAZZONI:  MODIFICHE  ALLE  CONDIZIONI  IN  ESSERE si  esprime  ai  sensi 

dell’art.  49,  1°  comma  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 17/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 715/2016 ad oggetto: SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE 

DAL PUNTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICO DI VIA MONS. BERTAZZONI: MODIFICHE 

ALLE CONDIZIONI IN ESSERE si  esprime ai  sensi  dell’art.  49,  1° comma del  Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarita' 

contabile.

San Benedetto Po li, 17/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 156 del 17/10/2016

Oggetto:  SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE DAL PUNTO DI DISTRIBUZIONE 
AUTOMATICO DI VIA MONS. BERTAZZONI: MODIFICHE ALLE CONDIZIONI IN ESSERE. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 29/10/2016 e sino al 13/11/2016 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 29/10/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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