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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 159 DEL 18/02/2013

SETTORE Ecologia e Ambiente

OGGETTO: COMUNE DI PONNA. DESTINAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 70.000,00
ASSEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 472/2012 ALLA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE URGENTI INERENTI LA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IDRICO TRA PONNA
INFERIORE E PONNA SUPERIORE.

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

Data esecutività: 18/02/2013

Determina n. 159 del 18/02/2013

Oggetto: Comune di Ponna. Destinazione della somma di euro 70.000,00 assegnata con
determinazione dirigenziale n. 472/2012 alla realizzazione delle opere urgenti inerenti la
condotta di collegamento idrico tra Ponna Inferiore e Ponna Superiore.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE
PREMESSO CHE:
- in data 29 maggio 2009 veniva sottoscritto un Accordo di Programma tra Provincia di
Como, Comunità Montana Lario Intelvese, Società Acquedotto Valle Intelvi s.r.l. e
Comuni di Argegno, Blessagno, Casasco Intelvi, Castiglione d’Intelvi, Cerano d’Intelvi,
Dizzasco, Laino, Lanzo d’Intelvi, Pellio, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, San Fedele
Intelvi, Schignano, per l’attuazione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture
acquedottistiche della Val d’Intelvi (n. 2 interventi per un importo complessivo di €
4.380.000,00);
- l’accordo di cui sopra prevedeva la compartecipazione economica della Provincia di
Como per la realizzazione dell’intervento 1 (suddiviso in 5 sub-lotti), attraverso il
reperimento delle risorse economiche per l’importo di € 680.000,00 anche attraverso
specifici accordi con l’AATO (ora Ufficio d’Ambito di Como);
- in particolare la realizzazione del sub-lotto n. 5 richiedeva una compartecipazione
economica della Provincia di Como pari a € 118.000,00 (impegnati con determinazione
dirigenziale n. 915 di reg. del 18/07/2011) e dell’AATO pari a € 128.000,00 (con ricorso
ai fondi regionali dell’ADPQ);
- con nota prot. n. 1714 del 4 dicembre 2012 il Comune di Ponna ha comunicato alla
Provincia di Como, sulla base della nota dell’Ufficio d’Ambito di Como prot. n. 4346 del
31 ottobre 2012, che la Regione Lombardia non è in grado di fornire garanzie circa
l’erogazione dei fondi per il finanziamento delle opere relative al suddetto lotto, con la
conseguenza che la Comunità Montana Lario Intelvese, in qualità di stazione
appaltante, non è nelle condizioni di esperire le procedure di gara;
- nel contempo il Comune di Ponna ha evidenziato l’urgenza assoluta ed improrogabile
della realizzazione di una condotta di collegamento idrico tra Ponna Inferiore e Ponna
Superiore, dal momento che l’impossibilità di pompaggio dell’acqua potabile provoca nei
mesi estivi gravi disagi alla popolazione con sistematiche interruzioni del servizio di
erogazione e razionamento dei consumi;
RILEVATO che in tale frangente il Comune di Ponna ha chiesto di poter destinare alla copertura
economica dell’opera il finanziamento di € 70.000,00 assegnato dalla Provincia di Como con
provvedimento dirigenziale n. 472 di reg. del 2 maggio 2012 nell’ambito del medesimo Accordo
di Programma e finalizzato alla realizzazione di un nuovo serbatoio di dimensioni adeguate a
garantire un accumulo sufficiente alla frazione di Ponna Superiore, rinunciando nel contempo
all’effettuazione di tali opere;
DATO ATTO che tale procedura comporterà l’improcedibilità della richiesta di finanziamento per
€ 128.000,00 presentata all’AATO con copertura finanziaria nei fondi regionali dell’ADPQ;
VISTA la nota prot. n. 2529 dell’11 dicembre 2012 con la quale la Comunità Montana Lario
Intelvese, nel suo ruolo di stazione appaltante, ha preso atto della proposta formulata dal
Comune di Ponna, esprimendo nel contempo formale nulla osta al favorevole accoglimento
della stessa da parte della Provincia di Como;
ATTESO che il Commissario Straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei poteri della
Giunta Provinciale, nella seduta del giorno 14 febbraio 2013, valutate le motivazioni addotte
dal Comune di Ponna, ha preso atto favorevolmente della proposta di utilizzo della somma di €
70.000,00 per la realizzazione delle opere aventi carattere di assoluta e improrogabile
urgenza, nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’attuazione degli interventi di
potenziamento delle infrastrutture acquedottistiche della Val d’Intelvi sottoscritto in data 29
maggio 2009;
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RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, destinare la somma di €
70.000,00 assegnata al Comune di Ponna con provvedimento dirigenziale n. 472 di reg. del 2
maggio 2012 per la realizzazione di un nuovo serbatoio di dimensioni adeguate a garantire un
accumulo sufficiente alla frazione di Ponna Superiore, alla realizzazione delle opere aventi
carattere di assoluta e improrogabile urgenza inerenti la condotta di collegamento idrico tra
Ponna Inferiore e Ponna Superiore;

DETERMINA
1. DI DESTINARE, per quanto in premessa indicato, la somma di € 70.000,00 assegnata al
Comune di Ponna con provvedimento dirigenziale n. 472 di reg. del 2 maggio 2012 per
la realizzazione di un nuovo serbatoio di dimensioni adeguate a garantire un accumulo
sufficiente alla frazione di Ponna Superiore, alla realizzazione delle opere aventi
carattere di assoluta e improrogabile urgenza inerenti la condotta di collegamento idrico
tra Ponna Inferiore e Ponna Superiore, nell’ambito dell’Accordo di Programma
sottoscritto in data 29/05/2009;

2. DI DARE ATTO, altresì, che il suddetto contributo verrà erogato secondo le modalità
precisate nelle determinazione dirigenziale n. 472 di reg. del 2 maggio 2012, ferma
restando la verifica delle condizioni di compatibilità della spesa con l’obiettivo del Patto
di Stabilità.

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

