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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- il 21 maggio 2019 è stata approvata nella sua versione definitiva 
la direttiva dell’Unione europea sulle materie plastiche monouso 
(detta anche direttiva SUP, Single Use Plastics) in base alla quale 
gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la 
legislazione nel loro ordinamento nazionale; 

- la direttiva UE prevede l’introduzione di una serie di misure fra 
le quali il divieto, con decorrenza al 2021, di utilizzo di 
determinati prodotti in plastica usa e getta per i quali esistono 
alternative in commercio; 

 
RICHIAMATA  la D.C.C. n. 150 del 6.05.19 con la quale il 
Consiglio Comunale ha deliberato di approvare l’emendamento 
all’Atto di indirizzo prot. n. 37903/2019 con l’inserimento, fra gli 
altri, dei seguenti punti: 

• “ad aderire alla campagna “Plastic free Challenge” lanciata dal 
Ministero dell’Ambiente; 

• intraprendere un percorso che porti alla rimozione di tutta la 
plastica monouso dagli uffici comunali per quanto possibile 
dando mandato ai responsabili del settore di vigilare sull’acquisto 
di materiali plastici privilegiando in sostituzione altri materiali o 
plastica riciclata; 

• …omissis… 
RICHIAMATA  la legge regionale Umbria n. 11/09 la quale 
prevede all’art. 19 l’incentivazione di azioni di prevenzione e 
riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e 
privati mediante sostegni finanziari alle iniziative previste; 
CONSIDERATO  che AURI ha espletato apposita procedura 
selettiva pubblica al fine di selezionare un soggetto idoneo per la 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno tredici del mese di dicembre alle 
ore 8.30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Installazione di un 
distributore per l’acqua alla spina 
in una delle sedi comunali. 

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando  A   FATALE Stefano  A 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Dott. Andrea Giuli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

fornitura, l’installazione e la manutenzione di distributori di acqua alla spina presso le sedi dei 
Comuni dell’Umbria; 

CONSIDERATO  che con Determinazione dell’Ufficio di Direzione AURI n. 164 del 02.05.19 è 
stata aggiudicata alla Società Lorenzoni S.r.l. la fornitura, l’installazione e la manutenzione di 
distributori di acqua alla spina presso le sedi dei nove Comuni più popolosi dell’Umbria; 

CONSIDERATO  che con nota prot. n. 75828 del 21.05.19 AURI ha comunicato al Comune di 
Terni di essere individuato tra i Comuni beneficiari dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che con successiva nota AURI ha trasmesso documentazione informativa recante 
le caratteristiche tecniche della macchina (riportate nell’Allegato alla delibera);  

TENUTO CONTO  che il costo della fornitura di ciascun distributore di acqua alla spina è pari a 
6.200,00 euro + IVA e comprende l’installazione e il primo anno di manutenzione gratuita e che 
AURI sosterrà le spese per la copertura dei costi di manutenzione per i successivi tre anni, per un 
totale di 1.800 euro + IVA; 

TENUTO CONTO  che a partire dal quinto anno i Comuni dovranno impegnarsi a provvedere 
direttamente agli oneri di manutenzione per un costo pari attualmente a € 600,00 + IVA; 

TENUTO CONTO  che, prima di procedere all’installazione dell’erogatore, è stata effettuata una 
ricognizione delle sedi comunali finalizzata alla verifica della disponibilità degli allacci alle reti 
idrica ed elettrica e degli scarichi nonché all’esigenza di individuare una posizione che potesse 
essere di agevole fruizione da parte sia dei dipendenti che degli utenti; 

CONSIDERATO  che, all’esito di un sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e tecnici della 
ditta individuata da AURI, è stato individuato per la collocazione del distributore uno spazio 
nell’atrio del palazzo comunale in Corso del Popolo avente le caratteristiche tecniche e funzionali 
richieste e tale da non pregiudicare gli aspetti della sicurezza; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing Giorgia Imerigo  

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente 
Arch. M. Manciucca, in data 12.12.2019. ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267 del 18.08.2000; 

VISTO  il parere favorevole di regolarità contabile espressa dalla Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, in data 12.12.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

VISTO  l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

VISTO  l’art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.02.2000;   

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) di aderire all’iniziativa per l’installazione di un distributore di acqua alla spina secondo le 
modalità indicate da AURI nell’atrio del palazzo comunale in Corso del Popolo, in un’area 
avente le caratteristiche tecniche, funzionali e di sicurezza idonee, appurate all’esito di un 
sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e tecnici della ditta individuata da AURI; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
c.4 D.Lgs.267/2000. 
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