
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 63 del 13-12-2021 

  

OGGETTO: 

RETTIFICA DETERMINAZIONE ATO MB N. 54 DEL 16.11.2021 RELATIVA 

ALL'APPROVAZIONE EROGAZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO CON DECRETO 

5/2007 DELLA SEGRETERIA TECNICA ATO PROVINCIA DI MILANO E SUCCESSIVE 

DELIBERAZIONI CDA ATO MB N. 2/2015 E N. 8/2019, A FAVORE DI BRIANZACQUE 

S.R.L, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE ESONDAZIONI IN ZONA 

VIA BUONARROTI E VECELLIO, MUGGIÒ. 

  

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: 

·        la delibera n. 2/2015 del Consiglio d’Amministrazione dell’Ato Mb, la quale ha ridestinato il contributo 
ancora disponibile per la realizzazione del Master Plan Originario, pari ad € 14.748.000, alla 
realizzazione degli interventi sul Depuratore di Monza relativi all’adeguamento tecnologico 
dell’impianto di ossidazione e alla copertura vasche di sedimentazione primaria (“Master Plan D1 
Bis”); 

·        la nota di Brianzacque S.r.l. (Prot. Ato Mb n. 1150 del 19.03.2019) in cui risultava che i lavori realizzati 
hanno comportato una spesa di 8.829.425,54 € e un avanzo di 5.918.574,46 € per cui la stessa Società 
proponeva alcuni interventi a cui riassegnare i contributi residui; 



·        la delibera n. 8/2019 del Consiglio d’Amministrazione dell’Ato Mb, che ha quindi attribuito il 
contributo residuo dei sopracitati lavori ad altre opere, per un importo pari a 5.918.574,46 €, tra cui 
ricade l’intervento in oggetto; 

·        la Determinazione ATO-MB n. 54 del 16.11.2021, con la quale è stata disposta l’erogazione di 
Contributi a fondo perduto a favore di Brianzacque Srl per l’intervento di Risoluzioni esondazioni in 
zona via Buonarroti e via Vecellio in comune di Muggiò; 

CONSIDERATO CHE: 

·        Brianzacque S.r.l., con nota n. 16523 del 04.11.2021 (prot. Ato Mb n. 5549/2021) ha presentato 
regolare documentazione e relativa richiesta di erogazione contributo pari a 1.074.400,00 € per 
l’intervento di: 

  

LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO IMPORTO FINANZIATO IMPORTO RICHESTO 
Muggiò Risoluzioni esondazioni in zona 

via Buonarroti e via Vecellio 
1.074.400,00 € 1.074.400,00 € 

  TOTALE 1.074.400,00 € 1.074.400,00 € 

 

RITENUTO DI rettificare per mero errore materiale l’importo del secondo punto della Determina n. 54 Ato 
Mb che autorizzava l’ufficio finanziario all’emissione del mandato di pagamento di € 1.010.400,00 anziché 
1.074.400 €, per il quale deve essere disposto un ulteriore pagamento di € 64.000,00 a completamento del 
finanziamento originario. 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1.      di rettificare la Determina Ato Mb n. 54 del 16.11.2021, approvando un’ulteriore erogazione dei 
contributi per un residuo di € 64.000 in favore della società Brianzacque s.r.l., come previsto dalla 
Deliberazione n.8/2019 del Consiglio di Amministrazione dell’Ato Mb, a completamento del 
finanziamento originario di € 1.074.400,00; 
  

2.      di autorizzare l’ufficio finanziario all’emissione del mandato di pagamento per l’importo 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 € 64.000,00 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. 

  
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. 


