
   
  

 
UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

 
DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

Numero 32 in data 10-11-2022
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DESTINAZIONE DELLA QUOTA DI BILANCIO ACCANTONATA PER
FONDO PER SPESE FUTURE GESTIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI € 1.270.557,50 A
FAVORE DI BRIANZACQUE SRL PER FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO COD. ATO 644 –
"INTERVENTO DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA ALDO MORO IN COMUNE DI
BRUGHERIO"
 
 
L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di Novembre alle ore 14:30 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: 
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

CLERICI SILVERIO Presidente X

BORIN ROBERTO Vice Presidente X

BARAGGIA MATTEO Consigliere X

MAGNI BARBARA Consigliere X

BOCCA GIANPIERO Consigliere X

Presenti – Assenti   4 2
 
Assiste alla seduta il Direttore ATO MB DOTT.SSA ERICA PANTANO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.



Il Consiglio di Amministrazione
 
 
Assiste alla seduta il Direttore ATO-MB Dott.ssa Erica Pantano in qualità di segretario verbalizzante.
 
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:

Gli artt. 30 e 114 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”;
La sezione III Titolo II del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico general
e. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idrich
e”, 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’Ambito Territoriale Ottimale ATO-MB così come modificato ed integrato dal
Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 17/12/2019; 
�        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; 

Il decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n. n. 16 del 19.10.2022 di nomina
del Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca componente del Cda di ATO MB in surroga ad
un consigliere uscente; 
�        Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i.;  

 
Premesso che:

�        Dalla ricostruzione dei rapporti di debito credito del gestore Brianzacque vs ATO MB è stata
accertata la consistenza di un credito di ATO MB nei confronti di Brianzacque Srl per “debiti
per quote di tariffa per incrementi tariffari non riconosciuti agli Enti non conformi per
adeguamento gestione non conforme” pari ad € 3.620.290;
�        Con delibera di CdA dell’ATO MB n. 10 del 21.04.2022 tale quota è stata allocata nel “fondo
per spese future gestione impianti e infrastrutture” prevedendo il suo utilizzo per il
finanziamento dell’intervento di “Sostituzione massiva dei gruppi di misura d’utenza” (cod. ATO
56);
�        Con nota prot. ATO MB n. 4654 del 01.09.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili ha comunicato che con Decreto direttoriale n. 594 del 24.08.2022 è stata
approvata la graduatoria delle proposte di finanziamento relative alla linea d’investimento del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 – I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di
distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;
�        A seguito dell’approvazione della graduatoria di cui sopra, la proposta di intervento cod.
M2C4-I4.2_082 di Brianzacque Srl, dal titolo “Riduzione delle perdite, digitalizzazione e
monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei Sistemi di Acquedotto Interconnessi
Brianza Centro – Ovest e sovracomunale BRV ed uniti dell'ATO MB” è stata ammessa a
finanziamento, liberando risorse dalla voce di spesa citata in premessa;
�        Con nota n. 5014 del 20.09.2022 Brianzacque Srl ha richiesto la possibilità di utilizzare una
quota della voce di spesa “fondo per spese future gestione impianti e infrastrutture” per il
finanziamento dell’intervento con cod. ATO 644 – “Intervento di regimazione acqua meteoriche via Aldo
Moro in Comune di Brugherio”, in considerazione degli impegni presi con l’Amministrazione Comunale e
stante le risultanze del bando BioClima - RLT12022023783 di RL. Tale finanziamento dovrà andare a coprire il
quadro economico di € 1.270.557,50 derivante dal progetto di fattibilità tecnico economica presentato per
l’ottenimento del finanziamento;
�        L’intervento di cui trattasi risulta di prioritaria importanza in quanto consente una gestione integrata e
sostenibile delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici stradali, contribuendo pertanto
al miglioramento dell’indicatore M4 di ARERA oltre che ad un minor sovraccarico della rete di fognatura



mista esistente.
 
 

Ritenuto pertanto:
 

�        alla luce di quanto sopra richiamato, di assegnare all’Intervento di regimazione acque
meteoriche via Aldo Moro in Comune di Brugherio – cod ATO MB 644 il finanziamento
necessario a coprire il Quadro Economico dell’opera, pari a € 1.270.557,50 tramite quota parte dei
Crediti di ATO MB vs il gestore Brianzacque Srl riferiti alla voce “fondo per spese future gestione
impianti e infrastrutture”;

 
Il Presidente passa alla votazione ed
 

Il Consiglio di Amministrazione
 

 
con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari
 

DELIBERA
 

1.      approvare la destinazione della quota di bilancio accantonata per fondo per lavori pubblici
derivante dalla voce “fondo per spese future gestione impianti e infrastrutture” di € 1.270.557,50
a favore di Brianzacque Srl per il finanziamento dell’intervento cod. ATO 644 – “Intervento di
regimazione acque meteoriche via Aldo Moro in Comune di Brugherio”
2.      dare atto che tali fondi dono previsti nel bilancio di ATO-MB così come approvati dalla
delibera CdA n.10 del 21/04/2022 “Bilancio di Esercizio 2022”;

 
Parere tecnico-contabile: FAVOREVOLE
 
               Il direttore ATO MB                                   
                    (Erica Pantano)                                                                                  Il Presidente del CdA
                                                                                                                                              (Silverio Clerici)
 

 



 
 

PARERE TECNICO – CONTABILE: FAVOREVOLE
 

Il Direttore ATO MB
DOTT.SSA ERICA PANTANO

 
 
 

Deliberazione di CDA n.32 del 10-11-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 
 

Il Direttore ATO MB Il Presidente
DOTT.SSA ERICA PANTANO SILVERIO CLERICI

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82 del 2005


