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OGGETTO:

RESTITUZIONE CASE DELL'ACQUA ALLA SOC. C.A.P. HOLDING S.P.A:
APPROVAZIONE CONVENZIONI.

Il Comune di Cinisello Balsamo è proprietario di n. tre aree ubicate in via Gran Sasso, Viale
Abruzzi/Viale Umbria e Via Toti/Via Petrarca, censite rispettivamente al Fg. 17, Mapp. 216 - Fg. 45,
Mapp. 318 - Fg. 27, Mapp. 20 – sulle quali insistono tre “Case dell'acqua” che erogano gratuitamente
alla cittadinanza acqua naturale non gasata a temperatura di acquedotto e, con l'applicazione di una
tariffa simbolica attualmente pari ad € 0,05 al litro, anche acqua gasata, al fine di sensibilizzare,
valorizzare ed incentivare l'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica in alternativa alle
minerali in bottiglia.
Con atto di G.C. n. 246/2011 era stata approvata la bozza di convenzione della durata di anni 20
tra l'Amministrazione Comunale in seguito A.C. e la Soc. Cap Holding Spa per la realizzazione delle
case dell'acqua che prevedeva che le stesse venivano affidate in gestione ad Associazioni di
promozione sociale Onlus che si impegnavano ad assicurare, oltre alla manutenzione ordinaria, anche
il suo corretto funzionamento mediante la fornitura periodica della CO2 necessaria per il gasamento
dell'acqua, dei materiali di consumo e di ogni altra opera, servizio o fornitura annessa e assicurando
nel contempo il ritiro gionaliero dell'incasso, oltre che dell'intestazione dei contratti relativi alle
forniture dei servizi di acqua potabile, elettricità e fognatura. A seguito di indagini, era stata
individuata ed affidata, con atto di GC n. 370/2011 e con contratti Rep. 795/2013 e n. 826/2014, la
gestione della Casa dell'acqua di via Gran Sasso, all'Associazione “ANFFAS onlus NordMilano di
Cinisello Balsamo”.
Successivamente, considerato che la soc. CAP Holding Spa ha installato un'altra casa dell'acqua in
viale Abruzzi, con atto di GC n. 191/2015 e sottoscrizione di un'apposita appendice contrattuale al
contratto Rep. n. 1318/2016, veniva affidata alla stessa Associazione la gestione anche di quest'ultima.
Infine, con atto di GC n. 198/2016, l'A. C. ha consentito il posizionamento in via Toti della terza
casa dell'acqua da parte di CAP Holding, utilizzata per Expo 2015, concedendo gratuitamente l'area a
quest'ultima per un periodo di anni 20, e anch'essa gestita dall'Associazione citata.
Considerato che con propria nota prot. n. 11316/2017 la soc. CAP Holding Spa aveva
proposto a codesta Amministrazione di passare da una gestione congiunta (A.C. -CAP) ad una
gestione diretta ed esclusiva di CAP delle casette dell'acqua presenti sul territorio cittadino, finora date
in gestione ad ANFFAS Onlus, con un conseguente azzeramento degli oneri gestionali ed economici, e
vista la rinuncia scritta da parte dell'Associazione in questione alla gestione delle stesse a causa delle
perdite economiche dovute ad atti di vandalismo, con ns. nota prot. n. 26950/2018, veniva
comunicata a CAP la volontà di concedere ad essa tutte e tre le casette dell'acqua con decorrenza
15.04.2018, con conseguenti oneri di gestione a proprio carico.
Tutto ciò premesso, al fine di perfezionare tale passaggio di gestione delle casette dell'acqua in
esame alla Soc. CAP Holding Spa, si propone di approvare le allegate bozze di convenzione per le
casette di via Gran sasso e di viale Abruzzi (All.A e All. B), e dell'appendice al comodato d'uso Rep. n.
1318/2016 per la casetta di via Toti (All.C).
Cinisello Balsamo, li 30.05.2018
Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Raffaella Pontecorvo
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e ritenuta meritevole di approvazione per
le motivazioni sopracitate;
Visti:
 Lo Statuto Comunale;
 gli atti citati in premessa e le bozze di convenzioni/appendice contrattuale, allegate al
presente atto quali parti integranti (All. A, All. B, All.C)
 Delibera di Consiglio n. 69 del 20.12.2017 di approvazione aggiornamento del D.U.P. e
s.m.i.
 La delibera di C.C. n. 70 del 20.12.2017 con la quale si è proceduto all'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020 e degli allegati al bilancio di
previsione 2018 e s.m.i.
 La delibera di G.C. n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di
gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2018 organicamente unificato con il piano della
“Performance” del triennio 2018-2020 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
2)
di dare atto che, a far data 15.04.2018, la gestione delle casette dell'acqua presenti sul
territorio comunale nelle vie Gran Sasso, Abruzzi e Toti, è stata trasferita dall'A. C. alla Soc. CAP
Holding Spa, con totali oneri di gestione a carico di quest'ultima, che nulla dovrà pretendere dall'Ente
scrivente;
3)
di approvare le allegate bozze di convenzioni relative alla gestione delle casette site in via
Gran Sasso e viale Abruzzi (All.A e All. B) e dell'appendice contrattuale al Rep. n. 1318/2016, per la
gestione della casetta sita in via Toti (All.C), parti integranti del presente atto;
4) di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio per tutti gli atti conseguenti
alla stipula delle convenzioni/appendice in oggetto con la Soc. CAP Holding Spa.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO / INFOCERT SPA

