
 
 

 

 
C O M U N E   D I   N O M I 

Provincia Autonoma di Trento 
 

 
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N.  26 
del  Consiglio  Comunale 

 
 
 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI ACQUEDOTTO E SMALTIMENTO REFLUI 
FOGNARI – AFFIDAMENTO SERVIZIO A NOVARETI  SPA 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato 
il Consiglio comunale. 

 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 
  giustificato ingiustificato 

1. AMORTH  FRANCA   

2. BAFFETTI  EULARIA   

3. BORATTI  VALENTINO   

4. COMPER  EVELIN X  

5. CRAMER  MAURIZIO   

6. DELAITI  ELISABETTA   

7. DEPEDRI  FRANCESCA   

8. FESTI  ALESSANDRO   

9. FESTI  CLAUDIO   

10. FESTI  PATRIZIA   

11. GEROLA  RENZO   

12. GRIGOLETTI  YACOPO   

13. LASTA  FILIPPO   

14. MAFFEI  RINALDO   

15. STEDILE  TIZIANO   

 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Rinaldo Maffei nella sua qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ACQUEDOTTO E SMALTIMENTO REFLUI 

FOGNARI – AFFIDAMENTO SERVIZIO A NOVARETI  
SPA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso: 
- che con deliberazione consiliare n. 51 di data 28 dicembre 2000 veniva affidato all’Azienda 
Servizi Municipalizzati SpA di Rovereto il servizio per la gestione del servizio acquedotto e 
smaltimento reflui fognari per il periodo di anni due decorrenti dal 01 gennaio 2001 approvandone 
il relativo contratto di servizio 

- che con deliberazione consiliare n. 40 di data 30 dicembre 2002 l’affidamento del servizio per la 
gestione del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari veniva rinnovato alla Società 
Trentino Servizi SpA, già Azienda Servizi Municipalizzati SpA di Rovereto, alle condizioni del 
contratto di servizio in vigore e fino al 31 dicembre 2003 

- che con deliberazione consiliare n. 34 di data 30 dicembre 2003 l’affidamento del servizio 
veniva rinnovato fino al 31 dicembre 2004 

- che in attesa dell’approvazione di una legge organica di riordino dei servizi pubblici sulla base 
della definizione di un sistema di ambiti territoriali ottimali la P.A.T. con L.P. 17.06.2006 n. 6 
“Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici” artt. 10 e 11 ha 
emanato disposizioni generali in materia di servizi pubblici nonché disposizioni transitorie per la 
gestione dei servizi pubblici 

- che in applicazione delle sopraccitate disposizioni con deliberazione consiliare n. 21 dd. 
28.12.2004 la gestione del servizio è stata prorogata a Trentino Servizi S.p.A. sino al 31 dicembre 
2006 

- che con deliberazione consiliare n. 32 dd. 28.12.2006 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2009 
l’affidamento alla Società Trentino Servizi SpA del servizio acquedotto e smaltimento reflui 
fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 27 dd. 29.12.2009 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2010 
l’affidamento alla Società Dolomiti Energia Spa, già Trentino Servizi Spa, del servizio acquedotto 
e smaltimento reflui fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 33 dd. 20.12.2010 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2012 
l’affidamento alla Società Dolomiti Energia Spa, già Trentino Servizi Spa, del servizio acquedotto 
e smaltimento reflui fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 32 dd. 19.12.2012 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2013 
l’affidamento alla Società Dolomiti Reti Spa, già Dolomiti Energia Spa, già Trentino Servizi Spa, 
del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 29 dd. 19.12.2013 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2014 
l’affidamento alla Società Dolomiti Reti Spa, già Dolomiti Energia Spa, già Trentino Servizi Spa, 
del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 33 dd. 17.12.2014 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2015 
l’affidamento alla Società Dolomiti Reti Spa del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 38 dd. 25.11.2015 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2016 
l’affidamento alla Società Dolomiti Reti Spa del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari; 

Rilevato: 
- che nel corso dell’anno 2016 la Società Dolomiti Reti Spa è divenuta NOVARETI Spa 

 

 



 

- che con deliberazione consiliare n. 23 dd. 22.11.2016 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2017 
l’affidamento alla Società NOVARETI Spa del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari 

- che con deliberazione consiliare n. 33 dd. 28.12.2017 veniva prorogato sino al 31 dicembre 2018 
l’affidamento alla Società NOVARETI Spa del servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari; 

Considerato: 
- che non sono state emanate le disposizioni regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 10 e 11 della L.P. 6/2004 

- che altresì non sono stati adottati gli indirizzi per la predisposizione dei piani industriali previsti 
dall’art. 10 c. 6)  

- che in attesa dell’emanazione di norme organiche che consentano di definire in modo oggettivo   
le procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici è compito prioritario 
dell’Amministrazione garantire senza soluzione di continuità il servizio pubblico di acquedotto e 
smaltimento reflui fognari 

- che il Comune di Nomi non dispone al proprio interno di risorse tecniche ed umane idonee a 
garantire una gestione diretta del servizio del ciclo integrale delle acque al passo con la continua 
evoluzione sia normativa che strutturale; 

Ritenuto pertanto necessario confermare il rapporto con NOVARETI Spa per la gestione 
del ciclo integrale delle acque sino al 31.12.2019; 

Considerato che NOVARETI Spa, con nota n. 14952 dd. 17.12.2018, sub prot. n. 6617/4/2 
dd. 18.12.2018, ha comunicato la propria disponibilità all’assegnazione fino al 31.12.2019 del 
contratto per il servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari, alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche del contratto attualmente in essere e il corrispettivo richiesto sarà pari ad 
Euro 37.400,32.- (IVA compresa) relativa al servizio acquedotto e pari ad Euro 27.645,20.- (IVA 
compresa) relativa al servizio di smaltimento reflui fognari, aggiornati entrambi in ragione della 
variazione dell’indice ISTAT relativo al costo delle costruzioni residenziali; 

Ricordato: 
- che NOVARETI Spa, già Dolomiti Reti Spa, ha maturato approfondita conoscenza dei problemi 
gestionali inerenti il servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari 

- che la stessa è affidataria del servizio di pubblico acquedotto e fognatura nella maggioranza dei 
Comuni Trentini che hanno esternalizzato la gestione  

- che NOVARETI Spa è società ad influenza dominante pubblica locale ai sensi dell’art. 44 della 
L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificato dall’art. 10 della L.P. 23.10.1998 n. 10 

- che il Comune di Nomi detiene una quota azionaria della Società 

- che i corrispettivi dovuti per l’anno 2018 sono confermati anche per l’anno 2019, aggiornati 
solamente in ragione della variazione dell’indice ISTAT relativo al costo delle costruzioni 
residenziali; 

Attesa oltre che la valenza tecnica anche la convenienza economica della prosecuzione 
dell’affidamento; 

Dato atto che il contratto di servizio si adegua ai principi cui deve essere progressivamente 
uniformata l’erogazione dei servizi pubblici; 

Richiamato il contratto di servizio in essere; 

Vista l’urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di consentire l’esecuzione del 
servizio fin dai primi giorni del nuovo anno; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, come modificata dalla L.R. 08.08.2018 n. 6; 

 
 
 
 



 
 
Visti i pareri di regolarità  tecnico-amministrativa,  espresso  dal  Segretario comunale ed il 

parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli 
artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 5 voti astenuti (Baffetti Eularia, Delaiti Elisabetta, Festi 
Alessandro, Depedri Francesca, Lasta Filippo) e n. 0 voti contrari, su n. 14 consiglieri presenti e 
votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di assegnare, per le motivazioni sopra espresse, sino al 31 dicembre 2019, a NOVARETI Spa, 
il servizio acquedotto e smaltimento reflui fognari alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche del contratto di servizio in vigore, aggiornato in ragione della variazione 
dell’indice ISTAT relativo al costo delle costruzioni residenziali; 

 
2. di imputare conseguentemente la spesa annua presunta in Euro 37.400,32.- (IVA compresa) 

relativa al servizio acquedotto al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019; 
 
3. di imputare la spesa annua presunta di Euro 27.645,20.- (IVA compresa) relativa al servizio di 

smaltimento reflui fognari al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019; 
 

Con successiva votazione con voti n. 9 favorevoli, n. 5 voti astenuti (Baffetti Eularia, 
Delaiti Elisabetta, Festi Alessandro, Depedri Francesca, Lasta Filippo) e n. 0 voti contrari, su n.  
14  consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 c. 4 
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., 
nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 
Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia 
un interesse concreto ed attuale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE 
(Rinaldo Maffei) 

 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
(Claudio Festi) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(dott.ssa Claudia Visani) 

                      
 

============================================================== 
 

Relazione di pubblicazione 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 28.12.2018 _ 
per rimanervi 10 giorni consecutivi  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 
              
 

============================================================== 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 
c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 
approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 
 
 

============================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Nomi, lì................ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Claudia Visani) 
 
 

============================================================== 
 
 


