
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 2 del 28/01/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 28/01/2020 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO INERENTI PROGETTO 
"ACQUA CONTROCORRENTE" DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE DI 
EROGATORI DI ACQUA  PRESSO IL MUNICIPIO E LA PALESTRA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE. PRIMA FASE SPERIMENTALE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 19:10, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 28.1.2020 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI COMODATO 

D’USO GRATUITO PER IL PROGETTO "ACQUA CONTROCORRENTE" DI LARIO RETI 

HOLDING S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE PRESSO IL 

MUNICIPIO E LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. PRIMA FASE 

SPERIMENTALE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 2 del 28/01/2020 

Registro proposte alla Giunta Comunale del 28.1.2020 

IL SINDACO 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

GRATUITO PER IL PROGETTO "ACQUA CONTROCORRENTE" DI LARIO RETI HOLDING 

S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE PRESSO IL 

MUNICIPIO E LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. PRIMA FASE 

SPERIMENTALE.” 

nel testo che segue: 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI gli atti di programmazione comunale nei quali, fra le attività inerenti i servizi ambientali, è 

prevista la realizzazione di campagne informative e iniziative di sensibilizzazione sulla tematica ambientale; 

RILEVATO che si rende pertanto opportuna l’incentivazione della popolazione alla riduzione della 

produzione di rifiuti, anche attraverso l’adesione ad iniziative che educhino la cittadinanza ad uno stile di 

vita improntato ad abitudini, nella gestione domestica, che esulino dalla logica dell’usa e getta; 

DATO ATTO che Lario Reti Holding S.p.a., Azienda partecipata dal Comune per la gestione del servizio 

integrato dell’acqua, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 05.07.2019, ha approvato ed 

avviato il progetto denominato “Acqua ControCorrente” di sensibilizzazione sui temi dell’acqua pubblica e 

della lotta alla “cultura dell’usa e getta” che ha coinvolto, entro fine 2019, oltre 5000 tra studenti, atleti e 

frequentanti di biblioteche e municipi della nostra Provincia; 

DATO ATTO altresì che l’intervento, che prevede l’installazione gratuita di erogatori di acqua di rete 

pubblica oltre alla consegna di borracce, è rivolto a studenti di scuole primarie e secondarie, alle biblioteche, 

nonché alle sedi municipali ed alcune palestre comunali le quali saranno dotate di erogatori di acqua per i 

dipendenti e gli atleti; 

RITENUTO meritevole di attenzione e coincidente con gli obiettivi dell’Amministrazione, il progetto Acqua 

ControCorrente proposto da Lario Reti Holding S.p.a. e di concretizzarne l’adesione attraverso 

l’installazione, in comodato d’uso gratuito, di due erogatori di acqua di rete pubblica di cui uno in Municipio 

e l’altro presso la Palestra comunale delle Scuole Elementari, nonché attraverso la distribuzione gratuita di 

borracce fornite da Lario Reti Holding S.p.a. agli utenti della Palestra ed ai dipendenti comunali; 

VISTI gli allegati schemi di contratto di comodato d’uso gratuito pervenuti da Lario Reti Holding S.p.a. 

necessari per l’adesione all’iniziativa ed allegati al presente atto, la cui durata è di 5 anni decorrenti dalla 

data di stipula; 

DATO ATTO che detti erogatori, la cui posa avverrà a cura e spese di Lario Reti Holding S.p.a. , necessitano 

di manutenzione periodica e che pertanto questo aspetto comporta riflessi di natura finanziaria per l’Ente 

quantificabili sommariamente in € 500,00 annui iva compresa per la manutenzione di entrambi gli erogatori, 

il rifornimento periodico di CO2 per l’erogazione di acqua gassata, per l’erogazione dell’acqua di rete e per 

la spesa di energia elettrica; 

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà all’assunzione del relativo impegno di 

spesa, all’espletamento delle procedure di affidamento per la manutenzione di detti erogatori, nonché alla 

sottoscrizione delle Convenzioni medesime; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni narrate in premessa: 

1. di approvare gli allegati schemi di contratto di comodato d’uso gratuito per il progetto “Acqua 

ControCorrente” proposto da Lario Reti Holding S.p.a. e di concretizzarne l’adesione attraverso 

l’installazione, in comodato d’uso gratuito, di due erogatori di acqua di rete pubblica di cui uno in 

Municipio e l’altro presso la Palestra comunale delle Scuole Elementari, nonché attraverso la 
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distribuzione gratuita di borracce fornite da Lario Reti Holding S.p.a. agli utenti della Palestra ed ai 

dipendenti comunali; 

2. di dare atto che detti contratti hanno una durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula; 

3. di dare atto che detti erogatori, la cui posa avverrà a cura e spese di Lario Reti Holding S.p.a. , 

necessitano di manutenzione periodica e che pertanto questo aspetto comporta riflessi di natura 

finanziaria per l’Ente quantificabili sommariamente in € 500,00 annui iva compresa per la manutenzione 

di entrambi gli erogatori, il rifornimento periodico di CO2 per l’erogazione di acqua gassata, per 

l’erogazione dell’acqua di rete e per la spesa di energia elettrica; 

4. di dare atto che, per dare attuazione alla programmazione comunale, il Responsabile del Servizio Tecnico 

provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa, all’espletamento delle procedure di affidamento 

per la manutenzione di detti erogatori, nonché alla sottoscrizione delle Convenzioni medesime; 

 

Il Sindaco 

Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 27 del 25/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
28/01/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 27 del 25/01/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/01/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 94 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 30/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


