PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO RISORSE TERRITORIALI
DETERMINAZIONE N. 1099 / 2016

OGGETTO: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PRIMO BACINO DEL
LARIO. CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI COMO E COMUNE DI COMO
SOTTOSCRITTA IN DATA 25/06/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
ai sensi dell’art. 43 – comma 1, lettera e) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., alla
Provincia spetta la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli
ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali;
-

con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33477/66 di reg. del 27 settembre 2004 è stato
approvato il programma provinciale per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali
compromessi da attività antropiche o da eventi naturali;

-

in data 25/06/2012 è stata sottoscritta una Convenzione tra Provincia di Como e Comune di
Como avente ad oggetto lo svolgimento in modo coordinato tra i due Enti del servizio di
pulizia del primo bacino del Lario;

-

la Provincia ha operato sul lago di Como con propri battelli in zone di intervento
strategicamente individuate in rapporto all’esigenza di provvedere con la massima efficienza
all’intercettazione dei flussi di detriti trascinati dalle ordinarie correnti lacustri, oltre al
natante concesso in comodato al Comune di Como in ottemperanza al disposto della
predetta Convenzione;

-

la Provincia di Como, ai sensi dell’art. 2 della predetta Convenzione, riconosce
annualmente al Comune di Como, dietro presentazione di idonea rendicontazione, un
rimborso delle spese sostenute per il funzionamento del servizio relativamente a:
•

costi per carburante (riconosciuti al 100%)

•

costi per manutenzione del natante (riconosciuti al 100%)

•

costi per lo smaltimento dei detriti galleggianti raccolti dal natante concesso in
comodato al Comune di Como (riconosciuti al 50%) e fino a un tetto massimo di €
35.000,00/anno (IVA esclusa)

•

costi per lo smaltimento dei detriti galleggianti raccolti dai natanti provinciali
(riconosciuti al 100%);
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i materiali galleggianti raccolti dai
battelli provinciali, i cui quantitativi non sono preventivabili a priori, devono essere smaltiti e/o
recuperati mediante il conferimento al pubblico servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e
assimilabili del Comune di Como;
CONSIDERATO che il Comune di Como provvede regolarmente allo smaltimento dei rifiuti e
detriti raccolti dai battelli spazzini provinciali oltre che al pagamento dei relativi oneri, che saranno
successivamente rimborsati dalla Provincia di Como unitamente alle altre voci di spesa per lo
svolgimento del servizio di pulizia del primo bacino del Lario precisate nel sopracitato art. 2 della
Convenzione sottoscritta in data 25/06/2012, dietro presentazione di specifica rendicontazione
periodica nonché di regolare fattura;
ATTESO che occorre procedere al saldo degli oneri derivanti dallo smaltimento e/o recupero dei
rifiuti e detriti raccolti dai battelli spazzini, nonché dalle altre voci di spesa per lo svolgimento del
servizio di pulizia del primo bacino del Lario precisate nell’art. 2 della Convenzione sottoscritta in
data 25/06/2012, relativamente al periodo 1/11/2014- 24/06/2015 (data di scadenza della
sopraccitata Convenzione e non più rinnovata);
RITENUTO pertanto di impegnare la somma di € 50.000,00 a favore del Comune di Como per il
saldo degli oneri di cui trattasi;

DATO ATTO che la somma di € 50.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 20049/0 - Missione
09 – Programma 06 del bilancio 2016 – codice del piano dei conti integrato 1030211;
VISTO il provvedimento del Consiglio Provinciale n. 42 del 16/11/2016 di approvazione del
Bilancio 2016;

DETE RM I NA
1.di impegnare, per quanto in premessa specificato, la somma di € 50.000,00 a favore del Comune
di Como quale saldo degli oneri derivanti dallo smaltimento e/o recupero dei rifiuti e detriti raccolti
dai battelli spazzini, nonché dalle altre voci di spesa per lo svolgimento del servizio di pulizia del
primo bacino del Lario precisate nell’art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 25/06/2012,
relativamente al periodo 1/11/2014- 24/06/2015 (data di scadenza della sopraccitata Convenzione e
non più rinnovata), alla Missione 09 – Programma 06 - Cap. 20049/0 del bilancio 2016 - codice del
piano dei conti integrato 1030211;
2.di dare atto che la somma di cui al punto 1) sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura
da parte del Comune di Como nell’anno 2016;
3.di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per i successivi adempimenti di
competenza.
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Lì, 05/12/2016

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1099 / 2016
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE TERRITORIALI
OGGETTO: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PRIMO BACINO DEL LARIO.
CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI COMO E COMUNE DI COMO SOTTOSCRITTA IN
DATA 25/06/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i. , cap.20049, imp.2296/16, per €50.000,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 07/12/2016

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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