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DELIBERAZIONE N.  96 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

Oggetto: INSTALLAZIONE  E  GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE 

AUTOMATICO DI ACQUA  ALLA  SPINA C/O AREA MERCATO- 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.         

 
 

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 

17.00 nella  sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono 

stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MEMBRI PRESENTI / ASSENTI 

BRIOSCHI GIANLUIGI 

PIATTI MAURO 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA 

MAGNO ROSSANA 

DE SANCTIS STEFANO 

P 

P 

P 

P 

P 

Totale:   5 Totale:   0 

 

 

   Partecipa il Segretario Comunale Dott. Daniele Lavore essendo legale il 

numero degli intervenuti il sig. BRIOSCHI GIANLUIGI / Sindaco - Presidente  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO il Comune di Almenno San Salvatore ha tra i suoi obiettivi programmatici quello di 
incentivare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, di ridurre il consumo dell’acqua minerale in 
bottiglie di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali; 
 
VISTA la proposta della società STOP & GO SRL, con sede a Lecco in corso Emanuele Filiberto 
n. 74, per l’installazione e la gestione di un distributore automatico di acqua alla spina, con nota 
registrata al protocollo comunale in data 17.10.2014 n. 7206; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, previa regolamentazione dei rapporti tra la 
società ed il Comune di Almenno San Salvatore; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VERIFICATO che: 
- l’installazione della struttura contenente un distributore automatico di acqua alla spina avverrà 

sull’area mercato in via Postico, con l’occupazione massima di 5 mq; 
- rimane a carico della concessionaria il canone di occupazione di spazi pubblici, il 

dimensionamento della struttura, l’installazione, la manutenzione, il mantenimento di adeguate 
condizioni igieniche e di sicurezza dell’impianto e di qualità dell’acqua; l’attivazione di contatori 
conta litri e conta kilowattora, i costi di gestione dell’energia elettrica, acqua e ogni altro onere 
necessario al buon funzionamento dell’impianto; 

- rimane a carico del Comune il costo di allaccio alla rete idrica ed elettrica ed i relativi certificati 
di conformità, pubblicizzare nella forma che riterrà più opportuna la presenza del distributore; 

- la concessionaria si impegna ad erogare l’acqua al prezzo di € 0,05/litro e a mantenerlo 
invariato per 36 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio riconoscendo  il 7% degli incassi al 
Comune; trascorsi 36 mesi il prezzo potrà variare in relazione a comprovati mutamenti dei costi 
di gestione; 

- la durata della convenzione è di 5 anni con possibilità di rinnovo, la Concessionaria ha inoltre 
facoltà di recedere anticipatamente qualora si dimostri che l’iniziativa diventi gravemente 
antieconomica; 

- Il Comune si impegna per tutta la durata della convenzione a non installare sul proprio territorio 
altri distributori di acqua alla spina proposte da altri soggetti diversi dalla Concessionaria; 

 
RICONOSCIUTI validi gli scopi e le finalità del contenuto della convenzione; 
 
RITENUTO di procedere in tal senso; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 49 comma 1) del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge,  

 

DELIBERA 
 
Per quanto addotto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) di approvare l’allegato schema di convenzione per l’installazione e la gestione di un distributore 

automatico di acqua alla spina sull’area mercato in via Postico, con l’occupazione massima di 5 
mq, da parte della società STOP & GO SRL con sede a Lecco in corso Emanuele Filiberto n. 
74 – PI 024400490130; 

 
 
 
 
 



 

 

2) di stabilire la durata quinquennale della convenzione a partire dalla data di sottoscrizione della 
medesima e con possibilità di rinnovo; 

 
3) di demandare al Responsabile del Settore 3 tutti gli atti conseguenti al presente atto; 

 
 

 
-----= = =oOo= = =----- 

 
Con successiva votazione unanime resa nei modi di legge 
 

DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma del Decreto 

Legislativo 18/8/2000, nr.267. 

------===oOo===----- 
 
 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole 

In assenza del Responsabile del Settore 3  
Il Segretario Comunale 
F.to – Dott. Daniele Lavore 
 
 
 

Parere di regolarità contabile:  Favorevole 

Il Responsabile del Settore 2 
F. to Liliana Mazzucotelli 



 

 

 

 

            COPIA 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 F.to BRIOSCHI GIANLUIGI F.to Dott. Daniele Lavore 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 

125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove 

resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo 

consiliari. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Maria Antonietta Manfreda 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio nelle forme di legge, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

(     )  terzo comma  -  T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( X )  quarto comma  - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì   _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Maria Antonietta Manfreda 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

  Almenno San Salvatore, lì   _____________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   


