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Oggetto: Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di realizzazione 
di una nuova vasca volano in via S. Michele del Carso e disconnessione dalla rete 
fognaria delle acque meteoriche del parcheggio cimitero in Comune di Lentate sul 
Seveso - Determina di erogazione prima quota di finanziamento 

Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE: 

• 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; 

RICHIAMATI: 

• la D.G.R. 31 luglio 2019, n. XI 2076 con cui la Giunta regionale lombarda ha approvato lo schema 
di convenzione tipo con Enti attuatori e definito i contributi per i relativi interventi, prevedendo, per 
l’intervento in oggetto, un finanziamento di € 1.679.000; 

• la Delibera del Cda di Ato Mb n.21 del 11/11/2019 con la quale è stata approvata la Convenzione poi 
sottoscritta in data 26 novembre 2019 tra la Regione Lombardia e l’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale di Monza e Brianza al fine di progettare e realizzare una nuova vasca volano e 
disconnettere acque meteoriche del parcheggio cimitero dalla rete fognaria in comune di Lentate sul 
Seveso; 

• la “Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato tra ATO MB e Brianzacque Srl” 
sottoscritta in data 11 novembre 2016, che identifica Brianzacque Srl come Gestore Unico del S.I.I. 
dell’ambito di Monza e Brianza; 

 
CONSIDERATO CHE: 

• la Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento in oggetto prevede, all’art. 5, 
un finanziamento regionale di € 1.679.000 da erogare per il 50% dell’importo del finanziamento, 
pari ad € 839.500, alla sottoscrizione della Convenzione; 

• Brianzacque Srl con nota del 23/06/2020 -prot. Ato Mb 2321/2020 – ha presentato richiesta di 
erogazione della prima quota del finanziamento in base a quanto previsto dall’art. 5 della 
Convenzione pari ad € 839.500,00; 

DATO ATTO CHE si è verificato il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione; 
 
DATO ATTO CHE la Regione Lombardia ha già erogato ad Ato Mb l’importo di € 839.500,00 come previsto 
dalla Convenzione sopra citata;  
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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; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare l’erogazione della prima quota del finanziamento pari ad € 839.500,00, a favore della 
società Brianzacque s.r.l.; come previsto dall’art. 5 della Convenzione sopra citata; 

2. di autorizzare l’ufficio finanziario all’emissione del mandato di pagamento per l’importo sotto 
indicato a favore della seguente società: BRIANZACQUE s.r.l. – Via E. Fermi n. 105 – 20900 
Monza – P.I./C.F. 03988240960:  
 
bonifico bancario per € 839.500,00 da effettuare sul conto corrente dedicato presso la Banca 
Popolare di Sondrio IBAN IT 89 A 05696 20400 000005950X72 BIC-SWIFT POSOIT22; 
 

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 testo vigente è il Direttore 
dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza. 

 
	

Il Direttore  
Dott.ssa Erica Pantano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate 


