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Oggetto: 

 

Approvazione e sottoscrizione Disposizioni attuative del 

finanziamento regionale di € 100.000,00 per manutenzione 

vasche volano Arcore, Usmate e Casatenovo  
 

Alle ore 14:30 del giorno 17.11.2020, in modalità video conferenza, in ottemperanza alle disposizioni 

governative in materia di misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione per l’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico 

Integrato e all’appello sono risultati presenti: 
 

Silverio Clerici - Presidente 
X in modalità 

videoconferenza 

Roberto Borin – Vicepresidente 
X in modalità 

videoconferenza 

Matteo Baraggia - Consigliere 
X in modalità 

videoconferenza 

Barbara Magni- Consigliere 
X in modalità 

videoconferenza 

Maurilio Ildefonso Longhin - Consigliere Assente giustificato 

 

Assiste alla seduta il direttore ATO-MB Erica Pantano. 

 

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visti: 

• l’art. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 

• il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in 

base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell’Ambito territoriale 

ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;  

 

Richiamati:  

- Lo Statuto dell’Ufficio ATO-MB; 

- Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. 33 del 23.12.2019 di nomina del 

Consiglio di Amministrazione di ATO MB; 

 

Premesso che: 

- Con Delibera della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza n. 1 del 22.12.2011, 

e successivi atti di conferma, la società Brianzacque S.r.l. è stata individuata quale gestore unico del 

ciclo idrico dei comuni della Provincia di Monza e Brianza; 

- L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza esercita l’organizzazione del Servizio 

Idrico Integrato, il controllo e l’indirizzo delle attività del Gestore del SII, e la predisposizione del 

Programma degli interventi necessari per l’erogazione del servizio; 
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Considerato che: 

- Con d.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020 “Piano regionale l.r. 9/2000 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” la Regione Lombardia ha deliberato 

di stanziare un finanziamento di 100.000,00 euro per l’intervento di “Manutenzione aree di 

laminazione varie nei Comuni di Casatenovo, Usmate Velate e Arcore”;  

- Si rende necessario sottoscrive le "Disposizioni attuative" degli interventi che definiscono nel 

dettaglio il percorso tecnico e amministrativo da effettuare, le modalità di erogazione dei fondi e di 

gara, allegate alla d.g.r. n. XI/3671 summenzionata  al fine di progettare e realizzare l’intervento di 

cui all’oggetto; 

- In tale proposta di Convenzione l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 

Brianza è designato come Ente Attuatore di tale opera, e diventa responsabile della completa 

attuazione dell’intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel 

rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

- Per l’esecuzione di tale opera ATO MB si impegna a svolgere il ruolo di “Ente attuatore”, fermo 

restando che le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per quanto 

riguarda il completamento delle progettazioni, per lo svolgimento delle gare di affidamento lavori e 

per la realizzazione delle opere nei tempi previsti verranno svolte dal Gestore Unico del S.I.I. 

Brianzacque Srl. ;ATO-MB si impegna ad incassare i fondi regionali e a trasferirli, successivamente, 

a Brianzacque S.r.l. in qualità di beneficiario finale, nonché ad ammettere gli ulteriori costi necessari 

per dare completa attuazione alla progettazione e realizzazione dell’opera in oggetto a finanziamento 

tramite tariffa del S.I.I.,  

 

Il Presidente, sentito il parere favorevole del Direttore in merito a quanto sopra esposto ed illustrato, 

passa alla votazione e 

Il Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari 

 

DELIBERA 

 

1. Di accettare, per l’esecuzione di tale opera, che ATO MB si impegni a  svolgere il ruolo di “Ente attuatore”, 

demandando lo svolgimento delle gare di affidamento lavori., in qualità di stazione appaltante ai sensi del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi e la realizzazione delle opere nei tempi previsti al Gestore Unico del S.I.I. 

Brianzacque Srl; 

2. Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione delle "Disposizioni attuative" degli interventi che definiscono 

nel dettaglio il percorso tecnico e amministrativo da effettuare, le modalità di erogazione dei fondi e di 

gara, allegate alla d.g.r. n. XI/3671 allegato A 

    

 

Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE 

 

               Il direttore ATO MB                                                         

                    (Erica Pantano)                                                                                  Il Presidente del CdA 

                                                                       (Silverio Clerici) 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

Allegati:  

a. "Disposizioni attuative" di cui all’allegato alla d.g.r. n. XI/3671Seveso 


