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COMUNE DI BUSSETO 
 

Prov inc ia  d i  Parma 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

              N° 128 del 29/11/2013 
 
OGGETTO: CHIOSCO DELL’ACQUA R EALIZZATO IN P.LE CA VAGNA NEL 

CAPOLUOGO – DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA VENDITA D ELLE 
TESSERE RICARICABILI ALLA CITTADINANZA. 

 
 
 
L'anno duemilatredici , il giorno  ventinove  del mese di novembre   alle ore 12:30, nella 
Sala delle Adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza  la Giunta 
Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 

   
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA  Sindaco Presente 

CONCARI LUCA  Vice Sindaco Presente 
CAROSINO STEFANO Assessore Assente 
CATELLI GIAN LUCA  Assessore Assente 

BURLA ANGEL O Assessore Presente 
 

Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n.  2 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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OGGETTO:  CHIOSCO DELL’ACQUA REALIZZATO IN P.LE CAVAGNA NEL CAPOLUOGO – 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA VENDITA DELLE TESSERE  RICARICABILI 
ALLA CITTADINANZA.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 RICHIAMATA la determinazione n. 23 del 23/01/2013 con la quale si provvedeva ad 
aggiudicare in via definitiva alla ditta ARTIDE S.r.l. con sede a Sala Baganza la realizzazione e 
gestione di un erogatore di acqua potabile (chiosco dell’acqua), da realizzarsi in Piazzale F. 
Cavagna nel Capoluogo; 
 
CONSIDERATO: 
- che il “chiosco dell’acqua” è stato realizzato, collaudato e che attualmente è in atto una 

campagna promozionale con prelievo gratuito dell’acqua per facilitare la diffusione 
dell’iniziativa tra la cittadinanza; 

- che, terminata la campagna promozionale, occorre provvedere alla distribuzione di tessere 
ricaricabili alla popolazione per l’acquisto dell’acqua al prezzo convenuto con la ditta Artide 
S.r.l., gestore del chiosco per i prossimi 5 anni, in Euro 0,049/lt, IVA inclusa; 

- che con determinazione n. 431 del 04/11/2013 è stata affidata alla stessa ditta ARTIDE S.r.l. 
la fornitura di n. 550 tessere ricaricabili al prezzo complessivo di Euro 2.000,00, IVA 
compresa, pari al contributo concesso da Emiliambiente S.r.l.; 

 
CONSIDERATO che dette tessere rappresentano una vera e propria carta dei servizi con la 
quale i cittadini potranno pagare non solo i prelievi di acqua dal “chiosco dell’acqua” ma fino a 
sei servizi che in futuro potranno essere attivati dal Comune (es. mensa, trasporto scolastico, 
rette asilo, ecc..); 
 
VALUTATA l’opportunità di incentivare l’uso del “chiosco dell’acqua” al fine di favorire la 
diffusione tra la popolazione del consumo di acqua a “Km 0”, abbattendo i costi economici e 
ambientali legati alla produzione, trasporto e smaltimento di acqua in bottiglia, provvedendo 
alla distribuzione di dette tessere ai cittadini residenti nel Comune di Busseto (una tessera per 
ogni famiglia) al prezzo privilegiato di Euro 2,00/cad., IVA compresa, fino ad esaurimento 
scorte, e di provvedere successivamente, con l’incasso ottenuto, alla fornitura di nuove tessere 
se perverranno ulteriori richieste in merito; 
 
CONSIDERATO che le tessere ricaricabili potranno essere acquistate anche presso il 
distributore ubicato vicino al “chiosco dell’acqua” al prezzo convenuto con la ditta ARTIDE 
S.r.l. in Euro 5,00, IVA compresa, comprensivo di Euro 1,50, IVA compresa, di ricarica, 
importo che la ditta ARTIDE S.r.l. incasserà direttamente a fronte dei costi di gestione e 
manutenzione dell’impianto; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da parte del 
Responsabile del Settore Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici, e Manutenzioni; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere favorevole da parte del 
Responsabile dei Servizi Finanziari; 
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VISTIO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
  
1. DI DISTRIBUIRE, per tutto quanto esposto in premessa, al fine di incentivare l’uso del 

“chiosco dell’acqua” e favorire la diffusione tra la popolazione del consumo di acqua a 
“Km 0”, le n. 550 tessere ricaricabili fornite dalla ditta ARTIDE S.r.l. ai cittadini residenti 
nel Comune di Busseto (una per ogni famiglia) al prezzo privilegiato di Euro 2,00/cad, IVA 
compresa, fino ad esaurimento scorte, e di provvedere successivamente, con l’incasso 
ottenuto, alla fornitura di nuove tessere se perverranno ulteriori richieste in merito; 

 
2. DI DARE ATTO che le tessere ricaricabili potranno essere acquistate anche presso il 

distributore ubicato vicino al “chiosco dell’acqua” al prezzo convenuto con la ditta 
ARTIDE S.r.l. in Euro 5,00, IVA compresa, comprensivo di Euro 1,50, IVA compresa, di 
ricarica, importo che la ditta ARTIDE S.r.l. incasserà direttamente a fronte dei costi di 
gestione e manutenzione dell’impianto; 

 
3. DI DARE ATTO che i proventi derivanti dalla vendita delle tessere verranno introitati al 

cap. 3.05.0675.0300 “Proventi vari” del corrente bilancio di previsione; 
 
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del 

procedimento in oggetto è il geom. G. Roberto Dejana; 
 
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 
Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

    Maria Giovanna Gambazza      Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPP O CONSILIARI 
 
La suestesa deliberazione: 
 
�  ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale 
per quindici giorni consecutivi; 
 
�  è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n. 14531 ai Capigruppo Consiliari ai sensi  
dell’art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00. 

 

Busseto, lì 12/12/2013 Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Laura Ravecchi 
  
  
  

 
    
 
                  
 

    
    
 
 
 

  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.) 
� è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ( art.32, c.1 Legge 
18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 12/12/2013 al 27/12/2013, senza reclami. 
 
� è diventata esecutiva il giorno 23/12/2013, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 

Busseto, li _____________       Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

  
 

 
 


