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Oggetto: Approvazione erogazione contributi derivanti dai crediti accertati nei confronti di 

ACSM AGAM S.p.A. a favore di Brianzacque s.r.l., per un totale di € 446.578,57 

L’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; 

RICHIAMATE: 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12.02.2015 avente ad oggetto “Assegnazione 

fondi derivanti dalle quote ACSM AGAM”; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 10.11.2016 avente ad oggetto “Assegnazione 

contributi derivanti dai crediti accertati nei confronti di ACSM AGAM S.p.A. a singoli interventi per 

quota parte di spettanza di Brianzacque s.r.l.” 

CONSIDERATO CHE nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2015, con delibera n. 3 è stato 

deliberato di  

 assegnare a Cap Holding S.p.A. la parte di spettanza del finanziamento aggiuntivo derivante dai crediti 

accertati nei confronti di ACSM AGAM SpA nella misura del 45%, per un importo pari a 2.139.418,89 

€ e a Brianzacque s.r.l. nella misura del 55% per un importo pari a 2.614.845,30 €; 

 ridestinare tali finanziamenti aggiuntivi prioritariamente a interventi indicati all’interno del Piano 

Stralcio volti alla risoluzione di problematiche inerenti della Procedura di Infrazione CE in corso;  

 subordinare l’erogazione di tali fondi alla realizzazione degli interventi ed all’incasso da parte di ATO 

MB delle somme dovute dai gestori nell’ambito della regolazione prevista dal Contratto di regolazione 

rapporti di Debito - credito per quote di tariffa in competenza dell’ex ATO Milano, fatturate e non 

ancora versate e del piano di rientro previsto da ACSM AGAM SpA; 

CONSIDERATO CHE nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2016, con Delibera n. 26 è stata 

deliberata l’assegnazione di tali finanziamenti per quota parte di spettanza di Brianzacque s.r.l..  

RILEVATO CHE Brianzacque s.r.l. ha presentato regolare documentazione al fine di ottenere il finanziamento 

da fondi derivanti dalle quote ACSM AGAM per un importo complessivo di € 446.578,57 e così dettagliato: 
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COD. COMUNE VIA INTERVENTO 
FINANZ. 

IMPORTO € 

EROGATO 

IMPORTO 

€ 

DA 

EROGARE 

IMPORTO  

€ 

FVR0213 Varedo 
Via Cremona, 

via Segantini 

Dismissione scarico 

nel torrente Seveso 
85.008,98 0,00 85.008,98 

FLZ0114 Lazzate 
Via delle 

Brughiere 
Estensione rete 98.568,49 0,00 98.568,49 

FMO0114 Monza 

Via Trasimeno, 

Fiumelatte, 

Scrivia 

Estensione rete 

(Gruppo 1) 
263.001,10 0,00 263.001,10 

TOTALE DA EROGARE € 446.578.57 

 

DATO ATTO CHE dalla documentazione trasmessa agli atti dell’Azienda si è verificato il rispetto delle 

condizioni previste per l’erogazione dei sopra elencati contributi, così come stabilito dalla Delibera di CdA n. 

3 del 2015. 

VERIFICATO CHE, per le motivazioni su indicate, l’ammontare complessivo del contributo ora erogabile in 

favore della società Brianzacque s.r.l. corrisponde a € 446.578,57. 

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. 

RITENUTO DI dar corso all’erogazione dei contributi di € 446.578,57 riferite a opere di cui alla delibera di 

CdA n. 3/2015 a favore della società Brianzacque s.r.l. 

 Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare l’erogazione dei contributi di € 446.578,57 riferite a opere di cui alla delibera di CdA n. 

3/2015 a favore della società Brianzacque s.r.l.; 

 

2. di autorizzare l’ufficio finanziario all’emissione dei mandati di pagamento per gli importi sotto indicati 

a favore della società BRIANZACQUE s.r.l. – Via E. Fermi n. 105 – 20900 Monza – P.I./C.F. 

03988240960: 

bonifico bancario per € 446.578,57 da effettuare sul conto corrente dedicato presso la Banca Popolare 

di Sondrio IBAN IT 89 A 05696 20400 000005950X72; 

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. 

 

Ufficio ATO-mb 

Il Direttore  

Dott.ssa Erica Pantano 

  Firmato digitalmente 

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


