UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DI MONZA E DELLA BRIANZA
REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero 55 del 16-11-2021

OGGETTO:

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE DI LAMINAZIONE
VARIE NEI COMUNI DI CASATENOVO, USMATE VELATE, ARCORE. EROGAZIONE
CONTRIBUTI A FAVORE DI BRIANZACQUE S.R.L. PER € 60.000,00
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. di Regione Lombardia n. 3671 del 13 ottobre 2020 avente ad oggetto “Piano
Regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 – 2022 di
interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del
territorio lombardo – (di concerto con l’Assessore Sertori)” ed in particolare l’allegato “A” riportante
l’elenco degli interventi soggetti a finanziamento;
il Decreto di Regione Lombardia n. 12881 del 28.10.2020 avente ad oggetto “Approvazione delle
Disposizione tecnico amministrative per l’attuazione degli interventi” del piano regionale L.R.9/2020
per il rilancio economico – programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del
suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo – D.G.R. 3671 del 13 ottobre
2020”;
le Disposizioni tecnico amministrative per l’attuazione degli interventi sopra richiamate,
sottoscritte da ATO MB in data 17.11.2020.
CONSIDERATO CHE:
tra gli interventi soggetti a finanziamento, di cui alla D.G.R. n. 3671 del 13 ottobre 2020 è
ricompreso l’intervento n. 113 di “Manutenzione aree di laminazione varie” nei comuni di
Casatenovo, Usmate Velate, Arcore per € 100.000,00;

Brianzacque s.r.l. con nota prot. ATO Mb n. 5665 del 10.11.2021 ha presentato richiesta di
erogazione di € 60.000,00 corrispondente al primo e secondo acconto pari ciascuno al 30%
dell’importo assegnato all’intervento, come riportato nel seguente prospetto:
LOCALITÀ
Casatenovo
Usmate
Velate
Arcore

TITOLO INTERVENTO
Manutenzione aree di
laminazione varie

IMPORTO FINANZIATO
100.000,00 €

IMPORTO RICHESTO
60.000,00 €

DATO ATTO CHE dalla documentazione trasmessa agli atti dell’Azienda risultano rispettate le condizioni
per l’erogazione dei sopra elencati contributi, previste nelle Disposizioni tecnico amministrative per
l’attuazione degli interventi;
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 dei contributi per € 60.000,00 riferiti all’intervento di “Manutenzione
aree di laminazione varie” nei comuni di Casatenovo, Usmate Velate, Arcore come previsto dalle
Disposizioni tecnico Attuative allegate al Decreto di Regione Lombardia n. 12881 del 28.10.2020, 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 € 60.000,00 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. 241/90 testo vigente è il
Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza.
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