
 

 

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DI MONZA E DELLA BRIANZA
 

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 70 del 22-12-2021

 

OGGETTO:
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DEI PUBBLICI SERVIZI DI FOGNATURA,
COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEL PIANO STRALCIO – ART. 141 COMMA 4 L.
388/2000 - EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI BRIANZACQUE S.R.L. PER €
49.325,47 (ECONOMIE DECRETI PROVINCIA DI MILANO 05/07 – 07/07 – 04/09)

 

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;
�         con atto notarile Notaio  Trotta  Rep.  134561,  raccolta  n.  50136  in  data  31.07.2013  è
avvenuto  il “Conferimento del ramo gestionale ex Autorità d’Ambito del Servizio Idrico Integrato
della Provincia di Milano alla sezione territoriale di Monza e Brianza”;
�        nel citato atto notarile è stato espressamente definito che l’Azienda speciale subentra altresì a tutti
gli atti e contratti sottoscritti dalla Provincia di Milano e dall’ex Segreteria Tecnica della Provincia di
Milano in relazione al ramo conferito ed è stata contestualmente precisata la consistenza di Stato
Attivo e  Passivo  del  ramo  medesimo  alla  data  del  31.12.2012  per  valori  da  ridefinire  alla 
data  del conferimento  del  31.07.2013  con  perizia  asseverata  di  cui  al  verbale  di  giuramento 
del  23.12.2013 Notaio Tonalini in Stradella, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Pavia, Vigevano e Voghera, svolta dal dott. Giorgio Pellati dello Studio di Consulenza Legale
Tributaria e Societaria “Gorgoni Pellati Lombardini”, Piazza del Carmine n. 1 –Pavia;

RILEVATO CHE

�          l’Azienda, in  particolare,  subentra  all’impegno  di  erogazione  dei  contributi  per  opere
infrastrutturali realizzate dai Gestori in riferimento al Piano Stralcio a suo tempo approvato dall’ex
ATO Provincia  di  Milano  in  relazione  al  comma  2,  art.  141  legge  388/2000  in  utilizzo  delle 
risorse  finanziarie derivanti  dagli  incrementi  tariffari  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  52/2001  per 
quote  di  tariffa  di  competenza dell’ATO e da versarsi a quest’ultimo da parte dei soggetti titolati
alla fatturazione del SII;



CONSIDERATO CHE:

�         con nota prot. N. 3807 del 29/07/2021 ATO MB ha provveduto a richiedere alla Città
Metropolitana di Milano i residui economici relativi ad interventi da finanziare con Decreto provincia
di Milano n. 05/2007;
�         in data 11/11/2021 la Città Metropolitana di Milano ha provveduto al versamento dei residui di
cui sopra per € 328.027,80 come da richiesta di ATO MB;
�        Rilevato che in data 13.12.2021, con note prot. ATO MB n. 6372/2021 e 6373/2021, Brianzacque
s.r.l. ha presentato richiesta di erogazione allegando relativa documentazione per il finanziamento
delle seguenti opere:

 

LOCALITÀ TITOLO INTERVENTO FINANZIAMENTO IMPORTO
RICHESTO

Bovisio Masciago –
Lentate sul Seveso

Interventi urgenti sulle fognature dei
comuni di Bovisio Masciago – Lentate Sul
Seveso – Canegrate e Pregnana Milanese
– Lotto 2

Economie Decreti
provincia di
Milano 05/07 –
07/07 – 04/09

49.325,47
 

  TOTALE  49.325,47 €

 

VERIFICATO CHE l’ammontare complessivo del contributo erogabile, per le motivazioni su indicate in
favore della società Brianzacque s.r.l. corrisponde a € 49.325,47;

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.

RITENUTO DI dar corso all’erogazione dei contributi per € 49.325,47 riferiti ad “Interventi urgenti sulle
fognature dei comuni di Bovisio Masciago – Lentate Sul Seveso – Canegrate e Pregnana Milanese – Lotto 2”
a favore della società Brianzacque s.r.l.

Con il presente atto

DETERMINA

1.       di approvare l’erogazione dei contributi per contributi per € 49.325,47 riferiti ad “Interventi
urgenti sulle fognature dei comuni di Bovisio Masciago – Lentate Sul Seveso – Canegrate e Pregnana
Milanese – Lotto 2” 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 € 49.325,47 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.


