COMUNE DI MODENA
N. 615/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 615
PROGETTO CASETTA DELL'ACQUA PRESSO IL PARCO
APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO GRATUITO

XXII

APRILE

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che dal 2011 il Comune di Modena, nell'ambito di un progetto di sostenibilità ambientale proposto
dall'Autorità d'Ambito Provinciale (ora Atersir), ha promosso un maggiore utilizzo dell'acqua della
rete idrica pubblica finalizzato alla conseguente riduzione dei rifiuti plastici ed emissioni di CO2,
derivante dal consumo di acqua minerale, avviando un progetto di installazione, in via sperimentale,
di casette dell'acqua, collegate al sistema idrico integrato;
- che il progetto è stato svolto in collaborazione con Hera S.p.A., gestore del Servizio Idrico
Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e con Adriatica Acque S.r.l., società
individuata da Hera per la realizzazione del progetto;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 482 del 16.10.2012 è stato approvato il progetto della casetta
dell'acqua da realizzarsi presso il Parco XXII Aprile via Attiraglio, angolo via Due Canali,
nell’ambito del medesimo progetto di promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e di riduzione
dei rifiuti svolto sempre in collaborazione con Hera S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e
del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Adriatica Acque S.r.l.;
- che con la medesima deliberazione n. 482/2012 è stato approvato lo schema di contratto di
comodato d’uso per la gestione della tecnostruttura con Adriatica Acque S.r.l., della durata di anni
10 (dieci) dalla data di sottoscrizione;
- che il contratto di cui sopra è stato sottoscritto tra le parti in data 23.10.2012;
- che successivamente la gestione della casetta è stata svolta da Adriatica Acque all’interno dei
progetti di promozione dell’utilizzo dell’acqua pubblica e conseguente riduzione dei rifiuti
sviluppati con Hera S.p.A.;
Considerato che il Comune di Modena, con deliberazione di Giunta comunale n. 337 del
23.5.2019 ha aderito alla campagna di sensibilizzazione per ridurre l'utilizzo della plastica
monouso, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominata
“Plastic free challenge”, approvando le linee guida proposte tra cui rientra l'installazione di
distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica;
Considerato inoltre che sono stati ridefiniti i progetti di riduzione dell'uso della plastica
monouso per l'anno 2021 e sono in corso di definizione per l'anno 2022;
Dato atto che il contratto di comodato d’uso per la gestione della tecnostruttura con
Adriatica Acque S.r.l., sottoscritto in data 23.10.2012 è scaduto in data 22.10.2022;
Valutato:
- che si rende necessario, per realizzare la conseguente gestione, approvare uno specifico contratto
di comodato d'uso gratuito con la società Adriatica Acque S.r.l., fornitrice della casetta in questione;

- che tale schema contratto di comodato, allegato parte integrante alla presente deliberazione, avrà
durata fino al 31.12.2023;
Precisato:
- che le casette dell'acqua vengono concesse dal Comune ad Adriatica Acque in comodato d'uso
gratuito (gratuità determinata in ragione delle motivazioni indicate nella deliberazione di Giunta
comunale n.337 del 23.5.2019 con cui il Comune di Modena ha aderito alla campagna di
sensibilizzazione per ridurre l'utilizzo della plastica monouso, promossa dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominata “Plastic free challenge”,
approvando le linee guida proposte tra cui rientra l'installazione di distributori di acqua alla spina
allacciati alla rete idrica);
- che la fornitura di anidride carbonica viene remunerata direttamente dai cittadini ad Adriatica
Acque mediante il versamento di € 0,05 per ogni litro di acqua addizionata ad anidride carbonica;
- che il servizio di manutenzione e pulizia delle casette dell'acqua viene svolto gratuitamente da
Adriatica Acque. Solo qualora gli incassi di cui al punto precedente, al netto dell'IVA, risultino
inferiori a € 7.000,00 annui, il Comune di Modena, a seguito di verifica da effettuarsi annualmente,
verserà per tale servizio un corrispettivo pari alla differenza. Per il periodo 23.10.2022-31.12.2022
l'importo del corrispettivo è ridotto proporzionalmente ad € 1.100,00. Tale corrispettivo, soggetto ad
IVA, sarà fatturato da Adriatica Acque al Comune;
- che le utenze idrica ed elettrica, nonché gli oneri d'assicurazione relativi alla proprietà della
tecnostruttura, necessari per il funzionamento della casetta dell'acqua saranno a carico del Comune
di Modena;
Dato atto inoltre:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e i dirigenti e dipendenti del Settore Ambiente, Edilizia privata e
attività produttive, di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che è stato acquisito il DURC con esito positivo - DURC INPS_33032830 - scadenza: 7.02.2023;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco prot. 406940 del 26.10.2022 di conferimento incarico
Dirigenziale all’Arch. Roberto Bolondi, Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, mobilità,
attività economiche e sportelli unici;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Ambiente, mobilità, attività economiche
e sportelli unici Arch. Roberto Bolondi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito, per la gestione della casetta
dell'acqua presso il Parco XXII Aprile via Attiraglio, angolo via Due Canali, da parte della società
Adriatica Acque S.r.l., con sede in Savignano Sul Rubicone (FC) - Via Rubicone Destra 1950 - C.F.
e P.IVA n.03128080409, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto:
- che la fornitura di anidride carbonica viene remunerata direttamente dai cittadini ad Adriatica
Acque mediante il versamento di 0,05 euro per ogni litro di acqua addizionata ad anidride
carbonica;
- che il servizio di manutenzione e pulizia delle casette dell'acqua viene svolto gratuitamente da
Adriatica Acque. Solo qualora gli incassi di cui al punto precedente, al netto dell'IVA, risultino
inferiori a € 7.000,00 annui, il Comune di Modena, a seguito di verifica da effettuarsi annualmente,
verserà per tale servizio un corrispettivo pari alla differenza. Per il periodo 23.10.2022-31.12.2022
l'importo del corrispettivo è ridotto proporzionalmente ad € 1.100,00. Tale corrispettivo, soggetto
ad IVA, sarà fatturato da Adriatica Acque al Comune;
- che le utenze idrica ed elettrica, nonché gli oneri d'assicurazione relativi alla proprietà della
tecnostruttura, necessari per il funzionamento della casetta dell'acqua saranno a carico del Comune
di Modena;
3) di dare atto inoltre:
- che gli impegni a copertura dell'eventuale minore incasso derivante dall'erogazione dell'acqua
gassata, quantificato prudenzialmente in € 1.100,00, oltre IVA 10%, per un totale di 1.210,00 per
l’anno 2022, ed in € 5.500,00, oltre IVA 10%, per un totale di 6.050,00 per l’anno 2023, saranno
assunti a favore di Adriatica Acque S.r.l. con successiva determinazione dirigenziale al Capitolo
14250/3 “Spese per manutenzione impianti” - M/P 9/2 - P.d.C. 1.3.2.9.5 del PEG 2022 - 2024 annualità 2022 - 2023;
- che con successiva determinazione dirigenziale sarà acquisito apposito CIG e nominato il RUP;
4) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e
sportelli unici, arch. Roberto Bolondi, alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere quanto prima alla stipula del contratto di comodato;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

