
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 DEL 15/03/2017     
 
 
Oggetto: Art. 6 c. 2 lettere h) e i) L.r. n. 11/2013: programma controlli sui Gestori. 
Art. 7 c. 3 Statuto AURI: Definizione programma annuale dei controlli. Mandato 
all’Ufficio di Direzione. 
 
 

In data 15/03/2017 alle ore 11,00 presso la sede territoriale di Foligno – Piazza XX 
settembre n. 15 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così composto: 
 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Cristian Betti Presidente X  

Fabrizio Cardarelli Vice Presidente 
Delegato Moreno Landrini 

Sindaco di Spello 
 

Andrea Romizi Membro di diritto 
Delegato Urbano Barelli 
ViceSindaco di Perugia 

 

Leopoldo di Girolamo Membro di diritto X  

Nando Mismetti Membro eletto 
 

X 

Luciano Bacchetta Membro eletto 
Delegato Massimo Massetti 
Assessore di Città di Castello 

 

Giuseppe Germani Membro eletto X  

Stefano Ansideri Membro eletto X  

Giorgio Cocco Membro eletto X  

 
 
Assume la presidenza il Dott. Cristian Betti 
 
Per l’Ufficio di Direzione assistono i Dott.ri F. Galilei, R. Spinsanti e G. Rossi.  
 
Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della  riunione, 
dichiara valida la seduta e invita a deliberare in ordine all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

A) Premesso che l’art. 6 c. 2 lettera h) e i) della L.r. n. 11/2013 dispone che il 

Consiglio Direttivo provvede allo svolgimento dei controlli sulla osservanza della 

convenzione e del contratto di servizio da parte del Gestore e allo svolgimento dei 

controlli economici e gestionali sull’attività dei soggetti gestori, verificando 

l’attuazione del programma di attività e degli investimenti e le modalità di 

applicazione della tariffa; 

 

B) Visto l’art. 7 c. 3 dello Statuto dell’AURI che conseguentemente dispone che il 

Consiglio Direttivo dell’AURI definisce un programma annuale di controlli 

demandano alla dirigenza la sua attuazione; 

 

C) Visto altresì l’art. 3 bis comma 1 bis della Legge 148/2011 come modificato da 

ultimo dall’art. 1 comma 609 della Legge n. 190/2014 il quale stabilisce che le 

funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui 

quindi il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti, della scelta della forma di 

gestione, di determinazione della tariffa, di affidamento  della gestione e relativo 

controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti (in Umbria gli 

ATI fino al 31/03/2017 e AURI dal 01/04/2017); 

 

D) Dato atto che, quindi, a fronte di ulteriori Autorità nazionali e regionali preposte 

all’attività di controllo sui gestori dei servizi pubblici locali con particolare riferimento 

al controllo sulle autorizzazioni ambientali rilasciate e sulla qualità ambientale 

(ARPA regionali), risultano sufficientemente delineati gli ambiti del controllo di cui è 

titolare l’AURI in quanto la legge regionale istitutiva li individua e finalizza al rispetto 

del contratto di servizio/convenzione, ed alla economicità ed efficienza della 

gestione; 

 

E) Ritenuto necessario avviare un primo stralcio del programma annuale dei controlli 

di cui all’oggetto, con riferimento:  

1) al confronto dei contratti di servizio in essere rispetto ai tre gestori 

affidatari dell’idrico, verificando al riguardo il rispetto delle prescrizioni 

dell’AEEGSI, e ai quattro affidatari dei rifiuti nell’ambito regionale, 

individuando e segnalando al Consiglio Direttivo eventuali criticità; 

 

2) alla verifica della puntualità da parte dei gestori degli obblighi di 

informazione e rispetto ai pagamenti del canone segnalando al Consiglio 

Direttivo eventuali criticità; 
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3) alla verifica della sussistenza e validità della fidejussione o altre garanzie 

previste a tutela dell’Autorità concedente rispetto ai contratti di 

servizio/convenzione vigenti; 

 

4) alla verifica della corretta gestione con particolare riferimento alle criticità 

emerse in particolare rispetto alla gestione del servizio rifiuti in alcune 

aree del territorio regionale e in ogni caso a fronte di richieste formali dei 

Gestori ai Comuni o all’Autorità (ex ATI o AURI) di riconoscimento di 

maggiori costi del servizio affidato, sia nel settore idrico che nel settore 

rifiuti; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dell’Ufficio di Direzione 

dell’AURI; 

 

Visto lo Statuto dell’AURI; 

 

All’unanimità dei presenti; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il programma stralcio dei controlli 2017 nei termini e contenuti di 

cui al punto E) della parte narrativa della presente deliberazione; 

2) Di incaricare l’Ufficio di Direzione dell’AURI di avviare la conseguente attività di 

controllo; 

3) Di dare mandato all’Ufficio di Direzione di dotarsi delle risorse professionali 

autonome ritenute necessarie rispetto alla specificità e complessità delle 

problematiche affrontate anche in esito all’avvio del confronto con i rispettivi 

Gestori, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della economicità delle scelte, 

procedendo alla individuazione fiduciaria o attraverso procedura ad evidenza 

pubblica secondo quanto disposto dal D. Lvo n. 50/2016 e dall’art. 17 del 

Regolamento di Organizzazione dell’AURI; 

4) Di stabilire che l’Ufficio di Direzione relazioni periodicamente al Consiglio 

Direttivo sulle risultanze dell’attività di controllo formulando allo stesso le 

proposte di provvedimenti conseguenti; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di pubblicarlo sul sito 

dell’AURI. 

 

Per l’Ufficio di Direzione  

Firmato Fausto Galilei Il Presidente 

Firmato Giuseppe Rossi Firmato Cristian Betti 

  

  


