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Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione di interventi di miglioramento del 

Servizio Idrico Integrato. Finanziamento opera con risorse del Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014-2020 - Monza Via Villoresi, S. Rocco “Sostituzione e 

potenziamento acquedotto” – Determina di Impegno. 

 

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: 

• l’Accordo di Programma, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, Regione Lombardia e gli EGATO, “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del 

Servizio Idrico Integrato”, approvato in data 13 luglio 2018; 

• la D.G.R del 26 febbraio 2018 n. X/7903 avente ad oggetto “Approvazione degli interventi e dello 

schema di accordo di programma per l’attuazione del piano operativo ambiente fondo sviluppo e 

coesione (FSC) 2014 – 2020 Miglioramento del servizio idrico integrato”; 

• 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: 

• tra le opere oggetto dell’Accordo, finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 

FSC 2014-2020, è incluso l’intervento: “Monza Via Villoresi, S. Rocco, Ponte via Lecco, 

Medici: Sostituzione e potenziamento rete acquedotto” 

• l’importo PO “Ambiente” FSC 2014-2020 assegnato a questo Ente con l’Accordo di Programma 

sopra citato per l’intervento di che trattasi è pari a €. 170.000,00;  

• gli EGATO sono individuati quale amministrazione beneficiaria delle risorse stanziate per 

l’attuazione degli interventi inclusi nell’Accordo, che verranno realizzati dai gestori del servizio 

idrico integrato; 

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 
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DETERMINA 

1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di 

miglioramento del Servizio Idrico Integrato” citato in premessa, che assegna alla realizzazione 

dell’Intervento: “Monza Via Villoresi, S. Rocco, Ponte via Lecco, Medici: Sostituzione e 

potenziamento rete acquedotto” un contributo di € 170.000,00 a valere sui fondi FSC 2014-2020; 

 

2. di prendere atto che le fonti di finanziamento dell’opera in questione sono ripartite come segue:  

a. per €. 170.000,00 fondi del PO Ambiente 2014-2020; 

b. per €. 328.112,00 tariffa del S.I.I.; 

 

3. di istituire nel Bilancio dell’Ente, fatte salve eventuali economie rilevate a chiusura dell’intervento: 

a. un credito di parte capitale verso il MATTM per un importo di €. 170.000,00; 

b. un debito di parte capitale nei confronti del Gestore del servizio idrico integrato, 

Brianzacque srl, per opere finanziate da FSC per un importo di € 170.000,00. 

 

4. Di stabilire che si procederà alla liquidazione degli importi previa verifica degli stati di avanzamento 

di volta in volta rendicontati dal Gestore; 

 

5. 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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