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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 27 del 16 maggio 2019 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl e Comune di Legnago: approvazione, ai 
sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione, dell’accordo 
finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto 
definitivo-esecutivo “Intervento di adeguamento della rete 
fognaria in via XX Settembre nel comune di Legnago. 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 
quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in 
Via Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione 
prot. n. 0735.19 del 10 maggio 2019.    
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti 
del comitato istituzionale risultano:  
 Presente Assente 
Claudio Melotti:  x □ 
Bruno Fanton x □ 
Marco Padovani x □ 
Giampaolo Provoli:  x □ 
Luca Sebastiano:  □ x 

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. 
Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in 
votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Geom. Claudio Melotti 
 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 17 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 f.to Dott.ssa Ulyana Avola 
 

__________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo di questo Ente, ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n. 267/2000.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini f.to

27 maggio 2019
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 27 del 16 maggio 2019 
 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl e Comune di Legnago: approvazione, ai 
sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione, dell’accordo 
finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto 
definitivo-esecutivo “Intervento di adeguamento della rete 
fognaria in via XX Settembre nel comune di Legnago” 

 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al 
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013; 

VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’Area veronese, Acque Veronesi scarl (di 
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a 
seguito di deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, 
esecutiva;  

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, 
di adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della 
Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area veronese; 

VISTO dunque l’art. 11, comma 2 della sopra Convenzione di gestione, che detta 
disposizioni in merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di 
svolgere, per la minore parte della propria attività, servizi per conto terzi; 

RICORDATO che:  

─ a partire dal 1° marzo 2007 Acque Veronesi Scarl è subentrata alla Società 
CISIAG SpA nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato 
del Comune di Legnago; 

─ nel corso del 2014 il Comune di Legnago e Acque Veronesi hanno dato avvio a 
una collaborazione per l’individuazione degli interventi necessari 
all’adeguamento della rete fognaria mista su parte del territorio del comune 
medesimo che, in occasione di eventi piovosi di natura temporalesca, non si 
dimostra funzionale causando invece situazioni di temporaneo allagamento di 
sedi stradali e di unità immobiliari; 

─ a tal fine questo Consiglio di Bacino Veronese, con deliberazione di Comitato 
Istituzionale n. 18 del 28 maggio 2015, esecutiva, ha autorizzato, ai sensi del 
citato art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, Acque Veronesi alla 



 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 
 
 

realizzazione e dello studio volto alla individuazione degli interventi per 
l’adeguamento e il potenziamento delle fognature per acque miste del Comune di 
Legnago, nei termini e alle condizioni previste nell’accordo successivamente 
sottoscritto tra il gestore ed il Comune di Legnago; 

─ con deliberazione n. 7 del 2 febbraio 2017 il Comitato Istituzionale di questo 
Consiglio di Bacino, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di 
gestione, Acque Veronesi Scarl alla stipula di un accordo con il Comune di 
Legnago per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli 
interventi di adeguamento e potenziamento delle fognature di acque miste nel 
comune di Legnago per un importo pari a € 15˙000 (IVA esclusa) equamente 
ripartito tra le parti; 

─ con deliberazione n. 9 del 15 marzo 2018 il Comitato Istituzionale di questo 
Consiglio di Bacino, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
“Intervento di adeguamento della rete fognaria in via XX Settembre” nel comune 
di Legnago, a firma del Dott. Ing. Davide Russo; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 1627 del 22 gennaio 2019 (prot. 
CBVR n. 81 del 22 gennaio 2019) di richiesta di approvazione: 

─ del progetto definitivo-esecutivo “Intervento di adeguamento della rete fognaria in 
via XX Settembre nel comune di Legnago”, di importo pari a € 1˙584˙887,11 (IVA 
esclusa); 

─ dell’accordo stipulato tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Legnago il 12 
novembre 2018 regolante i rapporti tra i due enti per la realizzazione del progetto 
in oggetto, ‘allegato A’ al presente provvedimento; 

PRESO ATTO che il progetto in oggetto prevede, al fine di evitare i frequenti 
fenomeni di allagamento che sono diventati negli ultimi anni sempre più frequenti, la 
realizzazione di: 

─ una nuova rete fognaria in via XX Settembre in grado di intercettare le acque a 
monte di un tratto esistente ammalorato e convogliarle nel collettore posto in via 
dei Tigli all’incrocio con via Gramsci e via Artigliere; 

─ due scolmatori di portata, uno posto nel nuovo tratto di rete fognaria sopra 
descritto, ed uno posto sulla rete esistente in via dei Tigli, al fine di convogliare le 
acque in eccesso (5 Qm), mediante un nuovo collettore nel Naviglio Bussè; 

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico 
integrato nell’Area veronese, il quale prevede che: 

 il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei 
confronti del Consiglio di Bacino Veronese; 

 per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa 
autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non 
pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino 
maggiori costi per gli utenti; 

 dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta 
apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico 
integrato; 

PRESO ATTO che il predetto accordo prevede che: 
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 la validità dello stesso è condizonata alla sua approvazione da parte del 
Consiglio di Bacino Veronese; 

 Acque Veronesi Scarl è responsabile di tutte le operazioni necessarie ad 
effettuare la progettazione delle opere conformemente alle finalità stabilite dalla 
stessa Società e dal Comune di Legnago. La stessa si impegna all’esecuzione 
dei lavori di tutte le opere previste dal presente accordo utilizzando a tal fine tutte 
le figure professionali necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di lavori pubblici D.Lgs. 50/2016, in particolare: direzione 
lavori ed assistenza lavori, responsabile lavori, contabilità lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, selezione degli operatori 
economici che dovranno progettare e realizzare l’opera secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente e in vigore al momento della realizzazione delle opere 
oggetto del presente accordo nonché dai propri regolamenti interni e collaudo; 

 il Comune di Legnago si impegna ad effettuare tutte le attività concernenti 
l’ottenimento delle autorizzazioni e delle approvazioni relative alle opere di 
propria competenza in relazione alla realizzazione della condotta di scarico nel 
Naviglio Bussè, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dai 
propri regolamenti interni; 

 Acque Veronesi Scarl si farà carico del finanziamento per il rifacimento della rete 
fognaria prevista nel proprio programma degli interventi al codice 314418000: 
l’impegno è stabilito in € 807˙000,00 IVA esclusa (€ 906˙000,00 IVA inclusa); 

 il Comune di Legnago si farà carico del finanziamento delle opere relative al 
riordino della rete delle acque meteoriche, in particolare della realizzazione della 
condotta do scarico nel naviglio Bussè. L’impegno del Comune di Legnago è 
stabilito in € 772˙000,00 IVA esclusa (€ 868˙000,00 IVA inclusa); 

 le parti si sono date reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 53 della 
Convenzione di gestione, l'opera, per la parte riguardante il Servizio Idrico 
Integrato sarà di proprietà di Acque Veronesi Scarl e verrà trasferita in proprietà 
all'Ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio; 

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 2, comma 4 dell’accordo in parola prevede che 
l’appalto e la contabilità delle opere risulteranno unificate, con separazione ai fini 
della determinazione della spesa e dell’assunzione dei conseguenti impegni, dei 
lavori di competenza del Comune (opere di realizzazione della condotta di scarico 
nel naviglio Bussè) e di quelli di competenza di Acque Veronesi Scarl (opere 
attinenti al Servizio Idrico Integrato); 

EVIDENZIATO che le somme a carico del Comune di Legnago differiscono come di 
seguito dettagliato rispetto al quadro economico allegato al progetto definitivo-
esecutivo “Intervento di adeguamento della rete fognaria in via XX Settembre nel 
comune di Legnago: sono a carico del Comune di Legnago € 777˙887,11 IVA 
esclusa (€ 868˙000,00 IVA inclusa); 

DATO ATTO che la variazione delle somme non è a carico di Acque Veronesi Scarl 
e in ogni caso riguarda soltanto l’importo IVA esclusa, mentre l’importo IVA inclusa 
(che rappresenta un costo per l’Ente) rimane invariato; 

RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di 
Acque Veronesi Scarl delle attività previste nell’accordo allegato non pregiudichi 
l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per 
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gli utenti del servizio medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della 
Convenzione di gestione; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi Scarl a svolgere le attività per 
conto del Comune di Legnago così come previsto nell’accordo avente ad 
oggetto “Interventi di adeguamento e potenziamento delle fognature per acque 
miste in via XX Settembre nel Comune di Legnago”, ‘allegato A’ alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale; 

2. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi Scarl dovrà provvedere a 
separare la contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato; 

3. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Acque Veronesi Scarl ed al 
Comune di Legnago dell’autorizzazione oggetto del presente provvedimento. 

Verona, lì 16 maggio 2019 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Claudio Melotti 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 16 maggio 2019 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl e Comune di Legnago: approvazione, ai sensi 
dell’art. 11 della Convenzione di gestione, dell’accordo finalizzato 
alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto definitivo-
esecutivo “Intervento di adeguamento della rete fognaria in via XX 
Settembre nel comune di Legnago”  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio 

Pianificazione, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 13 maggio 2019 

 Servizio Pianificazione 
 f.to Dott. Ing. Valentina Modena 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

 

Verona, lì 13 maggio 2019 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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8. In data 5 giugno 2015 è stato sottoscritto un accordo tra Acque Veronesi e il Comune di Legnago (approvato dalla Giunta del Comune di Legnago con propria Delibera n. 105 del 01/04/2015 e autorizzato dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con Verbale n. 18 del 28 maggio 2015) finalizzato alla realizzazione dello studio per l’individuazione degli interventi per l’adeguamento e il potenziamento delle fognature per acque miste del Comune di Legnago nella zona afferente a via XX Settembre. 9. Tale studio è stato completato e consegnato nel mese di aprile 2016. Dalle conclusioni emerge la possibilità di attenuare le criticità dell’area prevedendo la realizzazione di un nuovo tratto di collettore per acque miste e di una nuova condotta di scarico per le acque di pioggia, secondo 3 diverse modalità di intervento. 10. Con nota del 16/05/2016 il Comune di Legnago ha espresso la preferenza per la seconda soluzione che, in aggiunta alle opere sopra descritte, prevede la realizzazione di due sfioratori ed è in futuro eventualmente integrabile con l’aggiunta di un impianto idrovoro per aumentare la capacità di scarico nel Bussè. Con la stessa nota il Comune ha anche espresso la volontà di sostenere l’onere economico della realizzazione della condotta di scarico per le acque di pioggia tra Viale dei Tigli ed il Naviglio Bussè chiedendo nel contempo ad Acque Veronesi di far proprio l’onere della realizzazione del nuovo collettore misto in via XX Settembre e viale dei Tigli e al Consiglio di Bacino Veronese di autorizzare gli interventi posti a carico di Acque Veronesi; 11. Preso atto che tali opere non sono state prese in considerazione nel Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi in quanto lo studio di cui sopra non è giunto nei tempi utili per la redazione del citato piano; 12. A seguito di successivi incontri intercorsi tra le parti si è convenuto di sviluppare ulteriormente l’analisi delle soluzioni delle criticità dell’area predisponendo quanto necessario per elaborare un progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento e il potenziamento delle fognature per acque miste del Comune di Legnago, così da individuare con precisione le opere potenzialmente a carico di ciascun Ente e permetterne quindi l’eventuale prosecuzione in maniera disgiunta; 13. In data 13/04/2017 è stato sottoscritto un nuovo accordo tra Acque Veronesi e il Comune di Legnago (approvato dalla Giunta del Comune di Legnago con propria Delibera n. 65 del 08 marzo 2017 e autorizzato dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 7 del 2 febbraio 2017) finalizzato a realizzare il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi necessari per l’adeguamento e il potenziamento delle fognature per acque miste del Comune di Legnago; 14. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al punto precedente, di importo complessivo pari a € 1.579.000,00, risulta così suddiviso: 
§ oneri a carico del Comune di Legnago: € 772.000,00 (IVA esclusa), € 870.000,00 (IVA inclusa); 
§ oneri a carico di Acque Veronesi: € 807.000,00 (IVA esclusa), € 909.000,00 (IVA inclusa), come da quadri economici allegati. Le opere di competenza di Acque Veronesi sono state approvate dal Direttore Generale della Società con provvedimento n. 27 del 11.01.2018 e dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 9 del 15.03.2018. Le opere di competenza del Comune di Legnago sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale del 14.02.2018, n. 34. 
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15. Vista l’importanza dell’intervento in oggetto, anche in riferimento al macro indicatore M4a dell’RQTI così come da Deliberazione n. 917/2017, Acque Veronesi ha proposto l’inserimento delle opere denominate “Intervento di adeguamento della rete fognaria in via XX Settembre nel Comune di Legnago (VR)” nella revisione del Programma degli Investimenti della Società e il Comune di Legnago si è impegnato ad inserire l’intervento nel proprio Programma Triennale delle opere pubbliche; 16. Con deliberazione n. 4 del 29.05.2018 l’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese ha approvato l’aggiornamento del Programma degli Interventi 2016-2019 di ACQVR (elaborato sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione n. 918/2017/R/idr del 27/12/2017 e secondo la Determina n. 1/2018 – DSIS del 29.03.2018 di ARERA); 17. Tale piano include, al progressivo 31441800, l’opera denominata “Interventi di adeguamento e potenziamento delle fognature per acque miste in via XX Settembre” nel Comune di Legnago, per un importo complessivo pari a € 807.000,00 (IVA esclusa) riferito alla quota di competenza del Servizio Idrico Integrato; 18. Tali opere costituiscono stralcio dell’intervento al codice B.1 – 54 “Adeguamento ed estensione della rete fognaria” nel Comune di Legnago, di importo complessivo pari a € 4.600.000,00 (IVA esclusa), inserito nel Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese (approvato dall’Assemblea dell’Autorità con delibera n. 6 del 20.12.2011); 19. Il presente accordo è stato approvato dalla Giunta Comunale di Legnago con Deliberazione n. 151 del 04 luglio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 20. Il Comune è disponibile all’assunzione della propria quota di spesa ed intende dare copertura della stessa mediante impegno di spesa a valere per € 800.000,00 sul macro-aggregato 0904202 - 2270.03 “adeguamento e potenziamento sistema acque piovane capoluogo” e per € 70.000,00 sul macro-aggregato 0106202 – 2000.04 “accantonamento proventi vendita lotti”; 21. Ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed Acque Veronesi, il Gestore del servizio idrico integrato dell’area Veronese, sarà richiesta l’autorizzazione al Consiglio di Bacino Veronese per realizzare le opere relative alle acque meteoriche a carico e di competenza del Comune di Legnago. Si da atto che la validità del presente accordo rimane condizionata all’ottenimento di tale benestare.   Tutto ciò premesso e la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo tra le parti, come sopra identificate, si conviene quanto segue:    Art. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO Il presente accordo è volto alla realizzazione dell’opera denominata “Intervento di adeguamento della rete fognaria in via XX Settembre nel Comune di Legnago (VR)”. 
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Art. 2 IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI 1. Acque Veronesi conduce ed è responsabile di tutte le operazioni necessarie ad effettuare la progettazione delle opere conformemente alle finalità stabilite dalla stessa Società e dal Comune, inclusi: - la selezione degli operatori economici che dovranno progettare l’opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dai propri regolamenti interni; - l’ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni relative alle opere del servizio Idrico integrato. 2. Il Comune si impegna ad effettuare tutte le attività concernenti l’ottenimento delle autorizzazioni e delle approvazioni relative alle opere di propria competenza in relazione alla realizzazione della condotta di scarico nel Naviglio Bussè, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dai propri regolamenti interni. 3. Acque Veronesi si impegna inoltre all’esecuzione dei lavori di tutte le opere previste dal presente accordo utilizzando a tal fine tutte le figure professionali necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici D.lgs. 50/2016, come di seguito dettagliato: - direzione lavori e assistenza lavori; - responsabile lavori; - contabilità lavori; - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; - selezione degli operatori economici che dovranno progettare e realizzare l’opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in vigore al momento della realizzazione delle opere oggetto del presente accordo nonché dai propri regolamenti interni; - collaudo; 4. L’appalto e la contabilità delle opere previste nel presente accordo risulteranno unificate, con separazione, ai fini della determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei lavori di competenza del Comune (opere di realizzazione della condotta di scarico nel Naviglio Bussé) e di quelli di competenza di Acque Veronesi (opere attinenti al servizio idrico integrato). 5. La progettazione e le eventuali perizie di variante dell’intervento dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione di entrambe le parti, ciascuna per la propria competenza in particolare: - la progettazione e le varianti relative alla realizzazione della condotta di scarico nel Naviglio Bussè dovranno essere sottoposte all’approvazione della Giunta del Comune; - la progettazione e le varianti relative alle opere del servizio idrico integrato dovranno essere sottoposte all’approvazione di Acque Veronesi; - il progetto definitivo delle opere relative al servizio idrico integrato dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Bacino Veronese. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è già stato approvato dal Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese con provvedimento n. 9 del 15.03.2018.  
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Art. 3 FINANZIAMENTO DELLE OPERE E RAPPORTI PATRIMONIALI 1. Per quanto riguarda le opere previste nel presente documento: – Acque Veronesi si farà carico del finanziamento per il rifacimento della rete fognaria prevista nel proprio programma degli interventi al codice 31441800; l'opera attinente al servizio idrico integrato sarà pertanto di proprietà di Acque Veronesi, che si impegna sin d’ora, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15/02/2006 tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi s.c. a r.l. (Art.53) e successivamente modificata, a trasferirla in proprietà all'ente locale alla scadenza dell'affidamento del servizio. L’impegno complessivo di Acque Veronesi è stabilito in € 807.000,00 IVA esclusa (€ 906.000,00 IVA inclusa), come indicato nel quadro economico allegato, incluso di quanto già disposto per la redazione dello studio generale e della progettazione preliminare; – il Comune si farà carico del finanziamento delle opere relative alla realizzazione della condotta di scarico nel Naviglio Bussè. L’impegno del Comune è stabilito in € 772.000,00 IVA esclusa (€ 868.000,00 IVA inclusa) come indicato nel quadro economico allegato, incluso di quanto già disposto per la redazione dello studio generale e della progettazione preliminare. 2. Acque Veronesi si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 3. Le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta saranno recuperate in misura proporzionale agli impegni assunti rispettivamente da Acque Veronesi e dal Comune. Art. 4 COMPENSI Per le attività previste al presente accordo nessun compenso è dovuto dall’una all’altra parte. Art. 5 NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 1. Acque Veronesi ha nominato, con nota prot. int. n. 352 del 26.04.2017, l'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto. Tale nomina è stata riconfermata con provvedimento interno n. 805 del 09.10.2018; 2. Acque Veronesi, tramite il Responsabile Unico del procedimento, tiene costantemente informato il Comune sull’andamento dei lavori. Art. 6 DURATA Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al pagamento di quanto previsto al precedente art. 3, con effetto liberatorio. Trattandosi di accordo finalizzato alla realizzazione dei lavori di cui all’art. 1, non è previsto il rinnovo.    
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Art. 7 PAGAMENTI In riferimento all’art. 3 comma 1, il Comune di Legnago si impegna a versare quanto previsto dietro regolari fatture che saranno emesse da Acque Veronesi S.c. a r.l.: – al raggiungimento di ogni Stato Avanzamento Lavori di importo pari a 200.000 € (IVA esclusa) o multipli; – al saldo al termine dei lavori (a seguito dell’emissione del Certificato di Collaudo dei Lavori da parte del collaudatore delle opere). Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 le parti concordano che a decorrere dal 60° giorno dopo la scadenza delle fatture saranno applicati ai mancati pagamenti gli interessi di mora previsti da Legge. Il Comune si riserva la possibilità di corrispondere quanto previsto, a titolo di acconto o saldo, in anticipo rispetto la tempistica sopra prevista, qualora le disponibilità di bilancio, il saldo di cassa e il patto di stabilità dovessero consentirlo. Art. 8 REGISTRAZIONE Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. relativa tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa. Art. 9 CONTROVERSIE Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione ed all’interpretazione del presente accordo, le Parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Verona.  Letto, confermato e sottoscritto.  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, così come modificato dal D.L. 23/12/2013 n. 145; la riproduzione dello stesso in forma cartacea è effettuata dal Comune di Legnago e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta.   per il Comune di Legnago, Dirigente del 3° Settore Gianni Zerbinati documento firmato digitalmente   per Acque Veronesi s.c. a r.l., I Procuratori Umberto Anti documento firmato digitalmente Andrea Guastamacchia documento firmato digitalmente 
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