PROVINCIA DI COMO
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 472 DEL 02/05/2012

SETTORE Ecologia e Ambiente

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISANAMENTO E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO
291.000,00).

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

Data esecutività:

Determina n. 472 del 02/05/2012

Oggetto: Realizzazione di interventi in materia di risanamento e riduzione dell’inquinamento
dei corpi idrici. Impegno di spesa (euro 291.000,00).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE
PREMESSO che i sottoelencati Enti hanno presentato alla Provincia di Como richieste di
finanziamento per la realizzazione di interventi in materia di risanamento e riduzione
dell’inquinamento dei corpi idrici:
ENTE

INTERVENTO

Comune di Lanzo Intelvi
Comune di Ponna
Comune di Albavilla
Comune di Argegno
Comune di Pianello del Lario

Comune di Claino con Osteno
Comune di Ponte Lambro

IMPORTO PROGETTO

Rifacimento rete idrica in via
Monti Intelvesi
Razionalizzazione acquedotto
comunale – realizzazione nuovo
serbatoio
Realizzazione impianto di
telecontrollo acquedotto
Sdoppiamento linea fognatura e
nuovo acquedotto in via
Marghera
Adeguamento S 3 – Impianto di
depurazione consortile in Comune
di Pianello del Lario
Opere di sistemazione e messa a
norma dell’impianto di
depurazione comunale
Realizzazione fognatura in via
Cavriola

€ 38.000,00
€ 100.000,00

€ 25.000,00
€ 20.000,00

€ 25.410,00

€ 63.673,83

€ 222.975,00

RITENUTO, a seguito dell’espletamento di specifica istruttoria tecnico/amministrativa, che gli
interventi proposti siano da ritenersi ammissibili a contributo;
RITENUTO altresì opportuno, in considerazione dell’entità delle risorse economiche a
disposizione, finanziare ogni domanda ammissibile con una somma pari al 70% dell’importo di
progetto, arrotondata ai 500 euro se necessario, per un importo massimo complessivo pari a €
100.000,00;
ATTESO che la Giunta Provinciale, nella seduta del giorno 26 aprile 2012, ritenute condivisibili
le finalità contenute nei suddetti progetti, ha preso atto favorevolmente della proposta di
finanziamento degli stessi, secondo le somme di seguito indicate;
RITENUTO pertanto di contribuire alla realizzazione degli interventi di cui sopra, destinando a
tal fine le somme sottoelencate, per un importo complessivo pari a € 291.000,00:
ENTE
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di
di

Lanzo Intelvi
Ponna
Albavilla
Argegno
Pianello del Lario
Claino con Osteno
Ponte Lambro

IMPORTO
PROGETTO
€ 38.000,00
€ 100.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 25.410,00
€ 63.673,83
€ 222.975,00

CONTRIBUTO
PROVINCIALE
€ 27.000,00
€ 70.000,00
€ 17.500,00
€ 14.000,00
€ 18.000,00
€ 44.500,00
€ 100.000,00

CONSIDERATO che la suddetta spesa trova capienza:
- per € 173.012,23 nello stanziamento assegnato al Cap. 27452 res. 1428/11 Cod. Bil.
2070407 C.C. 25;
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-

per € 551,06 nello stanziamento assegnato al Cap. 22322/5 res. 1759/08 Cod. Bil.
2070407 C.C. 34;
per € 24.281,55 nello stanziamento assegnato al Cap. 27616 Cod. Bil. 2070407 C.C.
25;
per € 93.155,16 nello stanziamento assegnato al Cap. 27453/1 Cod. Bil. 2070407 C.C.
25;

VISTE:
• la determinazione dirigenziale n. 1886 di reg. del 30/12/2011 con la quale si impegnava
ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000 la spesa di € 190.000,00 sul cap. 27452, progr.
12, progetto n. 2, obiettivo n. 1, C.C. 25, progetto R.P.P. 19, cod. bil. 2070407;
• la determinazione dirigenziale n. 2529 di reg. del 31/12/2008 con la quale si impegnava
ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. 267/2000 la spesa di € 118.216,51 sul cap. 22322/5,
progr. 12, progetto n. 2, C.C. 34, progetto R.P.P. 28, cod. bil. 2070407;
ATTESO che con provvedimento di Consiglio Provinciale n. 19 del 16 marzo 2012 sono stati
assegnati gli stanziamenti del Bilancio 2012 per il Settore Ecologia e Ambiente affidati alla
diretta gestione del Responsabile dei centri di costo n. 25/34 e con provvedimento di Giunta
Provinciale n. 58 del 5 aprile 2012 è stata approvata la Pianificazione Gestionale per l’esercizio
2012;

DETERMINA
1.

DI ASSEGNARE agli Enti sottoelencati, per quanto in premesso specificato, le somme
di seguito indicate a titolo di contributi per la realizzazione di interventi in materia di
risanamento e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici:
ENTE

INTERVENTO

Comune di Lanzo
Intelvi

Rifacimento rete idrica in via
Monti Intelvesi
Razionalizzazione acquedotto
comunale – realizzazione nuovo
serbatoio
Realizzazione impianto di
telecontrollo acquedotto
Sdoppiamento linea fognatura e
nuovo acquedotto in via
Marghera
Adeguamento S 3 – Impianto di
depurazione consortile in Comune
di Pianello del Lario
Opere di sistemazione e messa a
norma dell’impianto di
depurazione comunale
Realizzazione fognatura in via
Cavriola

Comune di Ponna
Comune di Albavilla
Comune di Argegno
Comune di Pianello del
Lario
Comune di Claino con
Osteno
Comune di Ponte
Lambro

2.

CONTRIBUTO
PROVINCIALE

€ 27.000,00
€ 70.000,00

€ 17.500,00
€ 14.000,00

€ 18.000,00

€ 44.500,00

€ 100.000,00

DI DARE ATTO che la somma di € 173.563,29 trova capienza:
• per € 173.012,23 nello stanziamento assegnato al Cap. 27452 res. 1428/11 Cod.
Bil. 2070407 C.C. 25;
• per € 551,06 nello stanziamento assegnato al Cap. 22322/5 res. 1759/08 Cod.
Bil. 2070407 C.C. 34;
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3.

DI IMPEGNARE la rimanente somma di € 117.436,71:
• per € 24.281,55 a carico del Cap. 27616 Cod. Bil. 2070407 C.C. 25;
• per € 93.155,16 a carico del Cap. 27453/1 Cod. Bil. 2070407 C.C. 25;

4.

DI DARE ATTO, per quanto in premessa indicato, che il presente provvedimento è
compatibile con la disciplina di cui all’art.9 della. L.102/09;

5.

DI DARE ATTO, altresì, che le modalità di erogazione dei contributi assegnati agli Enti
sopraelencati risultano le seguenti:

-

50% alla consegna dei lavori;

-

50% alla conclusione dei lavori e dietro presentazione di relazione riassuntiva delle
attività svolte e delle opere realizzate corredata dal certificato di regolare esecuzione o
di collaudo finale, dando atto che eventuali economie comporteranno la
rideterminazione al ribasso del contributo concesso
ferma restando la verifica delle condizioni di compatibilità della spesa con l’obiettivo
del Patto di Stabilità per l’anno 2012.

IL RESPONSABILE
F.to BINAGHI FRANCO

