
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 70 del 12-12-2022

 

OGGETTO:

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL
"PROGRAMMA 2021 – 2022 – 2023 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI
ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" FINANZIATI CON D.G.R. XI/4040 DEL
14.12.2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BRIANZACQUE S.R.L. PER €
1.305.355,36

 

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. XI/4040 del 14.12.2020 avente ad oggetto “Attuazione della
D.G.R. n. 3531/2020 come aggiornata dalla D.G.R. n. 3749/2020 in merito alla programmazione di
contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali
attinenti al Servizio idrico integrato” – Approvazione piano Interventi finanziabili e disposizioni
attuative (di concerto con l’Assessore Sertori)” ed in particolare gli allegati “A” e “B”;

o   L’allegato A – “Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al
Servizio Idrico Integrato” riportante l’elenco degli interventi soggetti a finanziamento con
attribuzione dei relativi importi finanziati;
o   L’allegato B - “Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per l’avvio, la
rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al
Servizio idrico integrato”, sottoscritto da ATO MB in data 30.12.2020 e da Regione Lombardia
in data 18.01.2021.

CONSIDERATO CHE:

�         tra gli interventi soggetti a finanziamento, di cui all’Allegato “A” alla D.G.R. n. XI/4040 del



14.12.2020 sono ricompresi i seguenti interventi:
 

o   cod. 326 - Bernareggio: Realizzazione vasca di contenimento acque di scorrimento da
bacini agricoli CTL3
o   cod. 34 - Concorezzo: Sistemazione idraulica rete zona via F.lli Cervi/d’Acquisto - Nuova
Vasca Volano Rancate - F.lli Cervi – Rancate
o   cod. 330 – Varedo: Rifacimento impianto acquedotto - via Tommaseo
 

�         Brianzacque s.r.l. con nota prot. ATO Mb n. 6636 del 05.12.2022 ha presentato richiesta di
erogazione di € 1.307.062,11 corrispondente alla quota prevista sull’annualità 2022 al netto delle
economie già maturate per gli interventi di cui trattasi, come riportato nel seguente prospetto:
 
 

Codice LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO IMPORTO FINANZIATO IMPORTO RICHESTO
(ANNO 2022)

326 Bernareggio/Carnate Realizzazione vasca di
contenimento acque di
scorrimento da bacini
agricoli CTL3

1.130.137,61 € 269.752,01 €

34 Concorezzo Sistemazione idraulica
rete in zona via F.lli
Cervi/d’Acquisto –
nuova vasca volano
Rancate

1.777.772,50 € 660.828,85 €

330 Varedo Rifacimento impianto
acquedotto - via
Tommaseo

799.518,93 € 376.481,25 €

 
TOTALE

 
1.307.062,11 €

 
 
�         Verificato che in base ai trasferimenti effettuati da Regione Lombardia a favore di ATOMB per la
quota prevista sull’annualità 2022, risultano erogabili gli importi richiesti, al netto delle economie
maturate, per gli interventi cod. ATO 34 e 326, mentre risulta erogabile la quota 2022 per
l’intervento cod. ATO 330, come riportati nel seguente prospetto:
 

Codice LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO IMPORTO FINANZIATO IMPORTO RICHESTO
(ANNO 2022)

326 Bernareggio/Carnate Realizzazione vasca di
contenimento acque di
scorrimento da bacini
agricoli CTL3

1.130.137,61 € 269.752,01 €

34 Concorezzo Sistemazione idraulica
rete in zona via F.lli
Cervi/d’Acquisto –
nuova vasca volano
Rancate

1.777.772,50 € 660.828,85 €

330 Varedo Rifacimento impianto
acquedotto - via
Tommaseo

799.518,93 € 374.774,50 €

 
TOTALE

 
1.305.355,36 €

 

DATO ATTO CHE risultano rispettate le condizioni per l’erogazione dei sopra elencati contributi, previste



dall’art. 8 lett. a) dell’Allegato B “Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il monitoraggio ed il
controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al Servizio idrico integrato” alla D.G.R. XI/4040 del
14.12.2020;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza;

 

Con il presente atto

DETERMINA

1.       di approvare l’erogazione dei contributi per € 1.305.355,36 a favore della società Brianzacque
s.r.l. riferiti agli interventi di:

o   cod. 326 -Bernareggio: Realizzazione vasca di contenimento acque di scorrimento da
bacini agricoli CTL3
o   cod. 34 - Concorezzo: Sistemazione idraulica rete zona via F.lli Cervi/d’Acquisto - Nuova
Vasca Volano Rancate - F.lli Cervi – Rancate
o   cod. 330 – Varedo: Rifacimento impianto acquedotto - via Tommaseo

 
 
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 € 1.305.355,36 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.

 
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.


