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Oggetto: Istanza di ridelimitazione della Zona di Rispetto con criterio temporale per diversi 

pozzi pubblici ad uso potabile siti in Comune di Bovisio Masciago – varie vie, cod. SIF 

0150300001, 0150300002, 0150300003, 0150300004, 0150300020, 0150300088, 

0150300089, 0150300090. Richiesta parere di competenza ad ARPA dip. Milano. 

Liquidazione spesa di € 89,67 (IVA inclusa). 
 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

• La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”; 

• Ai sensi dell’art. 42 comma 3 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 (“Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico ge-nerale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche”), e successive modificazioni: “Spetta ai comuni, su proposta 

dell'Autorità d'ambito, di cui all'articolo 48, la delimitazione e la gestione delle zone di tutela assoluta 

e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi 

mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.”. 

CONSIDERATO CHE l’Ufficio d’Ambito in data 13.06.2019 prot. ATO MB n. 2455 ha ricevuto istanza di 

ridelimitazione della Zona di rispetto dei pozzi pubblici ad uso potabile situati in comune di Bovisio Masciago, 

come specificati in oggetto;  

DATO ATTO che al fine di poter procedere con l'istruttoria della stessa è stato chiesto e ricevuto preventivo    

da Arpa dip. Milano per l’emissione da parte della stessa del parere sulla proposta di ridelimitazione della Zona 

di rispetto del pozzo pubblico ad uso potabile di cui al punto precedente, per l'importo della cifra di € 89,67; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura; 

Atteso che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Erica Pantano. 

Con il presente atto 
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DETERMINA 

1. di liquidare la spesa complessiva di € 73,50 più IVA pari a € 16,17 per un totale di € 89,67; 

2. di dare atto che la presunta spesa complessiva di € 89,67 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio 2019 

(Impegno 49/2019); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota relativa per un importo complessivo di € 89,67 

(IVA inclusa) a seguito di regolare emissione di documento contabile. 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 
 

 

 


