PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO RISORSE TERRITORIALI
DETERMINAZIONE N. 1025 / 2017

OGGETTO: L.R. 44/80 - CONTRIBUTI A COMUNI SEDE DI CONCESSIONI ATTIVE PER
LO SFRUTTAMENTO E L'IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI E
DI SORGENTE - ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PLESIO.

IL RESPONSABILE
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
debbano in parte essere destinate alla difesa attiva dei bacini idrominerali e termali, realizzata
previo controllo delle matrici ambientali;
Considerato quindi che la Provincia di Como, in ottemperanza al disposto normativo, destina
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 Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze
e dei poteri della Giunta Provinciale n. 3 del 14/01/2014 , con la quale, a parziale modifica delle

sopraccitata deliberazione n. 57/4006 del 3/3/2005, si definisce che i Comuni sedi di concessioni
attive per lo sfruttamento e l’imbottigliamento di acque minerali e di sorgente ammissibili alla
procedura contributiva per la realizzazione di interventi sul territorio finalizzati, anche
indirettamente, alla difesa attiva dei bacini idrominerali, risultano essere:

•

Comune di Cadorago

50% (254.826,87)

•

Comune di Lanzo d’Intelvi

25% (127.413,43)

•

Comune di Plesio

25% (127.413,43)

Dato atto che il Comune di Plesio ha presentato istanza (depositata agli atti) per accedere al
finanziamento finalizzato alla realizzazione di opere di “Tutela dei bacini idrominerali e
salvaguardia ambientale mediante interventi di separazione acque chiare e scure all’interno
delle frazioni Ligomena e Plesio”;
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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 al Comune di Plesio risulta essere la seguente:
ENTE

Comune
Plesio

IMPORTO
PROGETTO
di € 183.000,00

QUOTA 70%

SOMME
ASSEGNATE

€ 128.100,00

€0

GIA’ CONTRIBUTO
EROGABILE

€ 127.413,43

Dato atto che la somma di € 127.413,43 trova copertura finanziaria al Cap. 22613/0 –
Missione 09 – programma 06 – codice del piano dei conti integrato 2030102 (macro livello IV);
Viste:
-

la Delibera di Consiglio Provinciale n. 52 di reg. del 16/11/2017 di approvazione del
bilancio esercizio 2017 e successive modifiche e integrazioni;

-

la Delibera del Presidente n. 107 del 21/11/2017 di approvazione del PEG 2017 e
successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1.Di prendere atto dell’ istanza (depositata agli atti) presentata dal Comune di Plesio,
concernente la realizzazione di interventi sul territorio, finalizzati, anche indirettamente, alla
difesa attiva dei bacini idrominerali;
2.Di assegnare al suddetto Comune, per quanto in premessa specificato, la somma di seguito
indicata a titolo di contributo per la realizzazione del seguente intervento:
ENTE

Comune di Plesio

PROGETTO

IMPORTO
CONTRIBUTO

Tutela dei bacini idrominerali e salvaguardia € 127.413,43
ambientale mediante interventi di separazione
acque chiare e scure all’interno delle frazioni
Ligomena e Plesio”;

3.Di impegnare la somma di € 127.413,43 a carico del Cap. 22613/0 – Missione 09 –
programma 06 – codice del piano dei conti integrato 2030102 (macro livello IV);
4.Di dare atto 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 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 e che l’accertamento di eventuali economie comporterà la rideterminazione
al ribasso del contributo concesso;
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6.Di trasmettere il presente
provvedimenti di competenza.

Lì, 12/12/2017

provvedimento

al

Settore

Finanziario

per

i

successivi

IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1025 / 2017
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO RISORSE TERRITORIALI
OGGETTO: L.R. 44/80 - CONTRIBUTI A COMUNI SEDE DI CONCESSIONI ATTIVE PER LO
SFRUTTAMENTO E L'IMBOTTIGLIAMENTO DI ACQUE MINERALI E DI SORGENTE ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI PLESIO.

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.22613, imp.2186/17, per €127.413,43
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 14/12/2017

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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