
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 31/01/2018

SETTORE 1°
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO: Servizio di fornitura acqua potabile per gli Edifici Comunali per gli anni 
2018-2019-2020.  Impegno  di  spesa  in  favore  di  Veritas  S.p.A.  Euro  130.650,00 
IVAcompresa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE la Società VERITAS S.p.A., Società pubblica che si occupa del servizio 
idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione)  ha la gestione e distribuzione dell'acqua 
nell'intero territorio di Mogliano Veneto;

DATO ATTO che con atto Consiliare n. 49 del 28/04/2007 il Comune di Mogliano Veneto ha 
deliberato  la  partecipazione  a  VERITAS S.p.A.  quale  Società  in  house  providing per  la 
gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali, tra i quali il servizio di 
raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  il  servizio  idrico  integrato,  nonché  la  gestione  del  verde 
pubblico;

DATO ATTO che attualmente sono attivi dei contratti di fornitura per gli edifici pubblici, 
scuole, palestre e fontane pubbliche, così come descritti  nell'Allegato Sub 1) e che, per i  
consumi effettuati presso queste utenze la suddetta Società provvede ad emettere le relative 
bollette in base all'applicazione della tariffa uso pubblico;

DATO ATTO che, nell'ambito della gestione dei contratti, la Società Veritas S.p.A. esegue 
una serie di attività relative a:

• acquedotto

• fognatura

• espurghi

• gestione utenti industriali

• gestione utenti morosi

• gestione fondo perdite idriche occulte

• laboratorio

• gestione rete e bocche antincendio

DATO ATTO che, la tariffa del servizio idrico integrato serve per coprire i costi di gestione e 
i servizi per usarla relativamente a:

• la sua potabilizzazione e il suo trasporto (il servizio di acquedotto);

• la raccolta delle acque sporche in reti fognarie;



• la depurazione prima della restituzione in natura;

• il monitoraggio sull’acqua erogata e depurata;

• la manutenzione su reti e impianti;

• l’esecuzione di investimenti su reti e impianti, necessari in un territorio così 
delicato e particolare come quello servito da Veritas.

DATO ATTO che le tariffe del servizio idrico integrato vengono  stabilite dal Consiglio di  
Bacino “Laguna di Venezia” e che nel corso dell'anno 2017 Veritas S.p.A. ha applicato la 
tariffa  idrica  approvata  dall'Ente  con  Deliberazione  n.  5  del  01/06/2016,  come  descritto 
nell'allegato Sub 2), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere ad impegnare le somme per il pagamento 
delle  bollette  emesse  dalla  Società  VERITAS  S.p.A.,  per  il  servizio  di  fornitura  acqua 
potabile, sulla base dei consumi presunti e ricavati dai dati statistici degli anni precedenti, 
spese  riconducibili  a  contratti  in  essere,  così  come descritti  nell'allegato  sub.  1),  per  un 
importo presunto di Euro 130.650,00 IVA di legge compresa,  per gli anni 2018-2020;

DI  DARE  ATTO  che  il  servizio  viene  gestito  dalla  Società  VERITAS  S.p.A.,  Società 
partecipata del Comune di Mogliano Veneto;

DI DARE ATTO che, nella fattispecie, non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG ai 
fini della tracciabilità in quanto affidamento diretto a società in house;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto 
obbligatorio  per  disposizione  contrattuale  necessario  ad  evitare  danni  all'Ente   in  quanto 
subordinato ad un accordo contrattuale in essere relativo alla gestione del servizio idrico;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  68  del  28/12/2017  avente  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità 
della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura 
dell'Ente.”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-
2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di  approvare  la  spesa  per  la  fornitura  del  servizio  idrico  integrato  per  tutte  le  utenze 
attualmente  attive  così  come  descritte  nell'allegato  sub  1)  qui  allegato  per  farne  parte 



integrante e sostanziale, in favore della Società VERITA S.p.A. - Santa Croce 489 – 30135 
VENEZIA – C.F./P.I. 03341820276;

Di  dare  atto  che  la  Società  VERITAS  S.p.A.  è  una  Società  partecipata  del  Comune  di 
Mogliano Veneto;

Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  provvedere  al  pagamento  delle  bollette 
emesse dalla Società relativamente al servizio di fornitura idrica per il periodo 2018-2020 
impegnando  la  somma  complessiva  di  Euro  130.650,00  IVA  compresa,  imputandola 
nell'esercizio finanziario di cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  e  qui  di  seguito 
descritta:

Per l'anno 2018 – Euro 43.550,00



 

Per l'anno 2019 – Euro 43.550,00



Per l'anno 2020 – Euro 43.550,00

Del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  in  cui  la  stessa  risulta  esigibile  come  da  atto  di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



Di dare atto che nella fattispecie non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della  
tracciabilità in quanto affidamento diretto a società in house;

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Rita Corbanese
CODICE FISCALE: IT:CRBRTI58A66M089Q
DATA FIRMA: 31/01/2018 16:07:22
IMPRONTA: 66313437393161323636326137653466343038643563313961333235363331633464666532626331


