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Oggetto: Finanziamento degli interventi dei Pubblici Servizi di fognatura, collettamento e 

depurazione del Piano Straordinario – art. 1 c. 112, L. 27 Dicembre 2013 n. 147 - 

Erogazione contributi a favore di Brianzacque s.r.l. per € 805.469,02 

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; 

RICHIAMATI: 

 I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 

23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

 la delibera n. 21 del 21.12.2015 avente ad oggetto “Rendicontazione dei finanziamenti relativi agli 

interventi dell’Accordo di Programma Quadro Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa 

idrica”. 

CONSIDERATO CHE: 

 con D.g.r. 01 agosto 2014 – n. X/2279, “Programma degli interventi del piano straordinario di tutela 

e gestione degli interventi della risorsa idrica – art. 1 comma 112 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147 – finalizzati all’adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione afferenti agli agglomerati 

interessati da procedure di infrazione comunitaria”, la Regione Lombardia ha approvato il 

programma degli interventi da ammettere a finanziamento; 

 

 Rilevato che Brianzacque s.r.l. ha presentato regolare documentazione al fine di ottenere 

finanziamento sulle seguenti opere:  

 

LOCALITÀ  TITOLO INTERVENTO IMPORTO FINANZIATO IMPORTO RICHESTO 

Cogliate CG01 Via delle Dalie – 

realizzazione nuovo tratto di 

fognatura e dismissione scarichi 

in corpo d’acqua superficiale 

169.200,00 50.840,41 

 

Ceriano 

Laghetto 

CL01 Via Roncaccio - 

realizzazione nuovo tratto di 

fognatura e dismissione scarichi 

in corpo d’acqua superficiale 

47.841,30 496,51 

 

Limbiate LB01 Villaggio del sole - 

realizzazione nuovo tratto di 

fognatura e dismissione scarichi 

in corpo d’acqua superficiale 

846.000,00 349.807,05 
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Limbiate LB03 Via Verdi - realizzazione 

nuovo tratto di fognatura per 

collettamento scarichi non 

allacciati alla rete 

528.775,00 352.879,51 

 

Lazzate LZ01 Via delle Brughiere - 

realizzazione nuovo tratto di 

fognatura per collettamento 

scarichi non allacciati alla rete 

108.500,00 51.445,54 

 

 TOTALE 2.425.222,30 805.469,02 

 

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 per opere infrastrutturali del Piano 

Straordinario (Legge 27 dicembre 2013 n. 147); 

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

favore della società Brianzacque s.r.l. corrisponde a € 805.469,02; 

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 per € 805.469,02 riferiti ad opere di cui al Piano 

Straordinario (Legge 27 Dicembre 2013 n. 147) a favore della società Brianzacque s.r.l. 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di approvare l’erogazione dei contributi per € 805.469,02 riferiti ad opere di cui al Piano 

Straordinario (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) a favore della società Brianzacque s.r.l; 

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 € 805.469,02 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 
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