
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 50 del 29-10-2021

 

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
BORSA "SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTO" – MONZA VIA
VILLORESI, S. ROCCO "SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO" -
DETERMINA DI EROGAZIONE DELLA SECONDA QUOTA DI ANTICIPAZIONE PARI AL
10% DEL FINANZIAMENTO

 

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 Province 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, come aggiornata a seguito del parere vincolante della
Conferenza dei Comuni del 22.12.2020, 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, sono inclusi gli interventi: “Monza Via Borsa: Sostituzione e potenziamento rete
acquedotto” e “Monza Via Villoresi, S. Rocco: Sostituzione e potenziamento acquedotto”;
�         l’importo PO “Ambiente” FSC 2014-2020 assegnato a questo Ente con l’Accordo di Programma
sopra citato per gli interventi di che trattasi è pari complessivamente a € 410.000,00 di cui €.
240.000,00 per l’intervento “Monza Via Borsa: Sostituzione e potenziamento rete acquedotto” ed €
170.000,00 per l’intervento “Monza Via Villoresi, S. Rocco: Sostituzione e potenziamento
acquedotto”;  
�         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; 
�         Brianzacque Srl con nota del 21.10.2021, prot. ATO MB n. 5248/2021, ha presentato richiesta di
erogazione della seconda quota di anticipazione del contributo pari al 10% del finanziamento relativo
ai due interventi “Monza Via Borsa: Sostituzione e potenziamento rete acquedotto” e “Monza
Via Villoresi, S. Rocco: Sostituzione e potenziamento acquedotto”, pari ad € 41.000;
 

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. 
 
DATO ATTO CHE si è verificato il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione;
 

Con il presente atto

DETERMINA

1.       di approvare l’erogazione della seconda quota di anticipazione del finanziamento pari ad €
41.000, a favore della società Brianzacque s.r.l. per i due interventi “Monza Via Borsa: Sostituzione e
potenziamento rete acquedotto” e “Monza Via Villoresi, S. Rocco: Sostituzione e potenziamento
acquedotto” come previsto dall’Accordo sopra citato;
 

di autorizzare l’ufficio finanziario all’emissione del mandato di pagamento per l’importo sottoindicato a2.
favore della seguente società: BRIANZACQUE s.r.l. – Via E. Fermi n. 105 – 20900 Monza – P.I./C.F.
03988240960:
 
bonifico bancario per € 41.000,00 da effettuare sul conto corrente dedicato presso la Banca Popolare

di Sondrio IBAN IT 11 T 05696 20400 000004141X09 BIC-SWIFT POSOIT22;
 
3.       di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 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

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii.


