PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1795 DEL 27/12/2011

SETTORE Ecologia e Ambiente

OGGETTO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI SEDE DI CONCESSIONI PER
LO SFRUTTAMENTO E L'IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI E DI SORGENTE.
IMPEGNO DI SPESA (EURO 164.091,49).

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

Data esecutività:

Determina n. 1795 del 27/12/2011

Oggetto: Contributi in conto capitale a Comuni sede di concessioni per lo sfruttamento e
l’imbottigliamento di acque minerali e di sorgente. Impegno di spesa (euro 164.091,49).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE
PREMESSO che la normativa vigente in materia di ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali prevede che le somme introitate dalla Provincia a titolo di canone concessorio possano
essere trasferite in tutto o in parte ai Comuni sedi di concessioni, allo scopo di finanziare la
difesa attiva dei bacini idrominerali e termali, realizzata previo controllo delle matrici
ambientali;
CONSIDERATO che la Provincia di Como, in ottemperanza al disposto normativo, intende
finalizzare una quota parte delle somme introitate all’erogazione di contributi in conto capitale
ai Comuni sedi di concessioni per lo sfruttamento e l’imbottigliamento di acque minerali e di
sorgente, che presentino apposita istanza volta alla realizzazione di interventi sul territorio,
finalizzati, anche indirettamente, alla difesa attiva dei bacini idrominerali;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 57/4006 di reg. del 03/03/2005 con la
quale sono state approvate le procedure inerenti la concessione dei suddetti contributi,
specificando che i singoli Comuni aventi diritto al finanziamento devono inoltrare specifica
istanza al Settore Ecologia della Provincia corredata dagli elementi progettuali, dal piano
finanziario e dal provvedimento di approvazione dell’iniziativa dell’organo competente;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 2224 di reg. del 27/12/2010 con la
quale sono state attivate le procedure relative alla concessione di contributi in conto capitale a
Comuni sede di concessioni per lo sfruttamento e l’imbottigliamento di acque minerali e di
sorgente relative all’anno 2010 e contestuale definizione del piano di riparto delle somme a
disposizione (complessivamente ammontanti ad € 231.914,04) secondo il prospetto seguente:
Comune di Barni

20% (€ 46.382,81)

Comune di Cadorago

40% (€ 92.765,61)

Comune di Lanzo Intelvi 20% (€ 46.382,81)
Comune di Plesio

20% (€ 46.382,81)

DATO ATTO che le istanze pervenute al Settore Ecologia della Provincia sono le seguenti:
ENTE

Comune
Cadorago

PROGETTO

di Risanamento e rifacimento del collettore delle acque
nere dalla frazione Bulgorello al collettore consortile
(programma pluriennale)

IMPORTO
PROGETTO
€ 365.000,00

Comune di Plesio

Completamento della fognatura su via alla Grona e
divisione acque chiare in località Calveseglio
(programma pluriennale)

€ 120.000,00

Comune di Barni

Realizzazione di interventi di razionalizzazione
dell’acquedotto comunale in via Volta

€ 66.000,00
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Comune di Lanzo Realizzazione di nuovi tronchi fognari, tombinatura e
d’Intelvi
rete idrica in via alle scuole e piazza Martino Novi e
nuova rete fognaria in via Tiboni

€ 81.000,00

CONSIDERATO che la somma a disposizione della Provincia per l’erogazione dei contributi citati
è pari a € 231.914,04 e trova capienza per € 139,96 nello stanziamento assegnato al cap.
27324 res. 1503/09 cod. bil. 2070407 C.C. 33, per € 189.103,68 nello stanziamento assegnato
al cap. 27324 res. 1513/10 cod. bil. 2070407 C.C. 33, per € 12.670,40 nello stanziamento
assegnato al cap. 22613 res. 1909/06 cod. bil. 2070407 C.C. 33 e per € 30.000,00 al cap.
22613 res. 1976/07 cod. bil. 2070407 C.C. 33;
CONSIDERATO che il contributo provinciale, commisurato al costo dell’intervento, non può
superare il 70% dell’importo complessivo omnicomprensivo dell’iniziativa e che, quindi, la
somma erogabile ai singoli Enti risulta essere la seguente:
ENTE

QUOTA 70%

SOMME
ASSEGNATE

Comune di € 365.000,00
Cadorago

€ 255.500,00

€

230.374,13

€ 25.125,87

Comune
Plesio

di € 120.000,00

€ 84.000,00

€

37.239,96

€ 46.382,81

Comune
Barni

di € 66.000,00

€ 46.200,00

€0

€ 46.200,00

Comune
Lanzo

di € 81.000,00

€ 56.700,00

€0

€ 46.382,81

IMPORTO
PROGETTO

GIA’ CONTRIBUTO
EROGABILE

per un totale complessivo di € 164.091,49;
VALUTATO che, in base alle istruttorie condotte, le istanze trasmesse dai suddetti enti sono
conformi a quanto stabilito nelle procedure di concessione approvate con la sopra richiamata
determinazione dirigenziale n. 2224 di reg. del 27/12/2010;
RITENUTO, pertanto, di assegnare ai Comuni richiedenti le somme sotto indicate:
Comune di Cadorago

€ 25.125,87

Comune di Plesio

€ 46.382,81

Comune di Barni

€ 46.200,00

Comune di Lanzo

€ 46.382,81

CONSIDERATO che, in base alle procedure approvate, l’erogazione delle somme avverrà, dopo
il provvedimento di assegnazione, in ragione del: 50% alla consegna dei lavori, 40% al
raggiungimento del 60% della spesa preventivata e 10% come saldo finale alla presentazione
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del certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale, e che tali cadenze si riferiscono anche
a singoli lotti funzionali;
VISTE:
-

la determinazione dirigenziale n. 2582 di reg. del 29/12/2006 con la quale si
impegnava,ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000, la spesa di € 12.670,40 sul cap.
22613 Progr. 12, finalità 5, C.C. 33, progetto R.P.P. 26, cod. bil. 2070407;

-

la determinazione dirigenziale n. 2656 di reg. del 27/12/2007 con la quale si
impegnava,ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000, la spesa di € 30.000,00 sul cap.
22613 Progr. 12, finalità 5, C.C. 33, progetto R.P.P. 26, cod. bil. 2070407;

-

la determinazione dirigenziale n. 2292 di reg. del 28/12/2009 con la quale si
impegnava,ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000, la spesa di € 186.146,56 per
l’erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di infrastrutture atte a garantire
la tutela attiva dei bacini idrominerari sul cap. 27324, progr. 12, finalità 4, C.C. 33,
progetto R.P.P. 26, cod. bil. 2070407;

-

la determinazione dirigenziale n. 2224 di reg. del 27/12/2010 con la quale si
impegnava,ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000, la spesa di € 189.103,68 per
l’erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di infrastrutture atte a garantire
la tutela attiva dei bacini idrominerari sul cap. 27324, progr. 12, finalità 4, C.C. 33,
progetto R.P.P. 26, cod. bil. 2070407;

CONSIDERATO che con provvedimento di Consiglio Provinciale n. 34 del 10 maggio 2011 e
s.m.i. sono stati assegnati gli stanziamenti del Bilancio 2011 per il Settore Ecologia e Ambiente
affidati alla diretta gestione del Responsabile del centro di costo n. 33, e con provvedimento di
Giunta Provinciale n. 115 del 30 maggio 2011 e s.m.i. è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione del Settore per l’esercizio finanziario 2011;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle istanze presentate dai Comuni di Cadorago, Plesio, Barni e
Lanzo Intelvi concernenti la realizzazione di interventi sul territorio, finalizzati, anche
indirettamente, alla difesa attiva dei bacini idrominerali;
2. DI ASSEGNARE ai suddetti Comuni, per quanto in premesso specificato, le somme di
seguito indicate a titolo di contributi per la realizzazione degli interventi specificati:
ENTE

PROGETTO

IMPORTO
CONTRIBUTO

Comune
Cadorago

di Risanamento e rifacimento del collettore delle € 25.125,87
acque nere dalla frazione Bulgorello al collettore
consortile (programma pluriennale)

Comune
Plesio

di Completamento della fognatura su via alla Grona € 46.382,81
e divisione acque chiare in località Calveseglio
(programma pluriennale)

Comune
Barni

di Realizzazione di interventi di razionalizzazione € 46.200,00
dell’acquedotto comunale in via Volta
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Comune
Lanzo
d’Intelvi

di Realizzazione
di
nuovi
tronchi
fognari, € 46.382,81
tombinatura e rete idrica in via alle scuole e
piazza Martino Novi e nuova rete fognaria in via
Tiboni

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 164.091,49, da destinarsi al finanziamento
di tali interventi, trova capienza per € 139,96 nello stanziamento assegnato al cap. 27324
res. 1503/09 cod. bil. 2070407 C.C. 33, per € 12.670,40 nello stanziamento assegnato al
cap. 22613 res. 1909/06 cod. bil. 2070407 C.C. 33, per € 30.000,00 nello stanziamento
assegnato al cap. 22613 res. 1976/07 cod. bil. 2070407 C.C. 33 e per € 121.281,13 nello
stanziamento assegnato al cap. 27324 res. 1513/10 cod. bil. 2070407 C.C. 33;
4. DI DARE ATTO, altresì, che l’impegno di spesa è stato assunto a seguito di positiva
verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 9
della legge 102/09;
5. DI PRENDERE ATTO che, in base alle procedure approvate, l’erogazione delle somme
avverrà, dopo il provvedimento di assegnazione, in ragione del: 50% alla consegna dei
lavori, 40% al raggiungimento del 60% della spesa preventivata e 10% come saldo finale
alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale;
6. DI DARE ATTO che l’economia di spesa pari a € 67.822,55, verificatasi sui fondi a
disposizione per l’anno 2010, sarà reimpiegata sull’iniziativa relativa all’anno 2011.

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

