PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO ACQUE
DETERMINAZIONE N. 646 / 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
DEPURAZIONE CONSORTILI E/O COMUNALI. COMUNE DI CARIMATE.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - EURO 7.035,38

IL RESPONSABILE
PREMESSO che la Provincia di Como provvede annualmente allo stanziamento di risorse
finanziarie finalizzate alla tutela delle acque dall’inquinamento con particolare riferimento al
risanamento dei corpi idrici superficiali, mediante la realizzazione di opere di depurazione e di
collettamento;
ATTESO che per la suddetta iniziativa la Provincia ha, tra l’altro, concesso nel tempo contributi a
Comuni e a Consorzi per il rimborso degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dagli stessi
per la realizzazione delle opere di cui sopra;
RICHIAMATO il provvedimento n. 2666 del 20/12/1994 con il quale la Giunta Provinciale
assegnava al Comune di Carimate un contributo annuo per l’abbattimento delle spese conseguenti
all’accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di un impianto
mobile di denitrificazione delle acque potabili;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1566 di reg. del 27/12/2000 con la quale,
preso atto del mutuo assunto, si dava corso alle liquidazioni annue in favore del Comune di
Carimate a far data dall’annualità 1999, dietro presentazione di idonea documentazione attestante il
pagamento delle singole rate;
ATTESO che il Comune di Carimate, con nota prot. n. 11110/RAG/cp in data 16/11/2005, agli atti,
ha comunicato la rinegoziazione del mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti a finanziamento
delle opere di depurazione e collettamento da realizzare richiedendo, di conseguenza, la
rimodulazione del contributo provinciale;
DATO ATTO, altresì, che la Giunta Provinciale con informativa del 06 giugno 2006 ha preso atto
della proposta di rimodulazione del contributo provinciale assegnato al Comune di Carimate, e che,
pertanto, la Provincia di Como provvederà ad erogare una somma annua ridefinita fino ad
esaurimento della somma complessiva originariamente destinata allo stesso;
CONSIDERATO che la somma da rimborsare al Comune di Carimate per l’anno 2019 e relativa
agli oneri di ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione di opere di depurazione e di
collettamento ammonta a € 7.035,38;
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RITENUTO quindi di impegnare la somma complessiva di € 7.035,38 con imputazione al Cap.
20260/1 - Missione 09 – Programma 06 del bilancio 2019 - codice del piano dei conti integrato
1040102 (macro livello IV);
VISTE:
·

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 2/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2019;

·

la delibera del Presidente n. 29 del 9/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
DETERMINA

1. di impegnare, per le ragioni meglio illustrate in premessa, la somma di € 7.035,38 quale quota da
rimborsare al Comune di Carimate per l’anno 2019 e relativa agli oneri di ammortamento del mutuo
contratto per la realizzazione di opere di depurazione e di collettamento, con imputazione al Cap.
20260/1 Missione 09 – Programma 06 del bilancio 2019 - codice del piano dei conti integrato
1040102 (macro livello IV);
2. di dare atto che l’importo di cui al punto 1) è esigibile nell’anno 2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per i successivi adempimenti di
competenza.

Lì, 18/07/2019

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. 646 / 2019
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO ACQUE
OGGETTO: CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
DEPURAZIONE CONSORTILI E/O COMUNALI. COMUNE DI CARIMATE. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2019 - EURO 7.035,38

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. 20260/1 IMP. 1453/2019 PER EURO 7.035,38
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 18/07/2019

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