PROVINCIA DI COMO
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO ACQUE
DETERMINAZIONE N. 700 / 2019

OGGETTO: FONDI FRONTALIERI 2010 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
GESTIONE E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE - COMUNE DI
GRAVEDONA ED UNITI - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE
DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 21.329,75.

IL RESPONSABILE
Vista la normativa in materia di gestione delle acque, e in particolare:
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 24 marzo 2006, recante”Disciplina e regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1,
lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26”;
-

il Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 2006, recante “Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del
riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12
dicembre 2003 n. 26”;

- la D.G.R. 2 marzo 2011 n. IX/1393, recante ”Approvazione della Direttiva per il controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane […]”;
Richiamato il provvedimento n. 7 di reg. del 17.04.2013 con il quale il Commissario Straordinario,
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale, ha approvato il
“Regolamento per l’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi in materia
di gestione delle acque”, in attuazione dell’art. 12 della Legge 214/90;
Atteso che, annualmente, il Settore Ecologia e Ambiente destina parte dei fondi di bilancio a
finanziamento di interventi in materia tutela e gestione delle acque;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 761 del 12/07/2013 con la quale veniva destinata la
somma complessiva di € 1.794.277,81, finanziata con le risorse derivanti dal ristorno fiscale delle
imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l’anno 2010, alla realizzazione di interventi di
gestione e salvaguardia delle risorse idriche, la quale definiva l’individuazione di un unico progetto
finanziabile per Ente richiedente, fissando la percentuale di contributo assegnabile al 69,245%;
Considerato che la sopra richiamata Determina n. 761 del 12/07/2013 stabiliva inoltre che
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l’erogazione del suddetto contributo da parte delle Province dovesse avvenire secondo le seguenti
modalità:
-

50% a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori, previa trasmissione della
documentazione attestante l’aggiudicazione dei lavori e la consegna degli stessi;

-

50% alla conclusione dei lavori;

Dato atto che con la succitata determinazione dirigenziale si è provveduto ad assegnare, tra l’altro,
la somma totale di € 91.403,40 in favore del Comune di Gravedona ed Uniti a titolo di contributo
per la realizzazione di lavori di adeguamento dello scarico dello sfioratore in testa all’impianto di
depurazione;
Atteso che, con ordinanza di liquidazione n. 8/L/eco del 13/10/2016, si è proceduto alla
liquidazione dell’acconto del 50% corrispondente a € 45.701,70;
Vista la nota prot. n. 7197 del 26/06/2019, depositata agli atti, con la quale il Comune di Gravedona
ed Uniti ha richiesto l’erogazione del saldo del contributo allegando a tal fine copia della relazione
finale dei lavori, corredata dal certificato di regolare esecuzione;
Appurata la correttezza e la regolarità della documentazione presentata, dalla quale risulta peraltro
la rendicontazione di una spesa minore rispetto all’importo originario di progetto;
Considerato pertanto necessario rideterminare al ribasso il contributo provinciale in modo
proporzionale alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
Ritenuto quindi di procedere, sulla scorta della regolare documentazione prodotta dal Comune di
Gravedona ed Uniti, all’approvazione della rendicontazione finale delle spese sostenute e alla
liquidazione della somma complessiva di € 21.329,75 quale saldo del contributo per la realizzazione
di lavori di adeguamento dello scarico dello sfioratore in testa all’impianto di depurazione, con
conseguente economia di spesa pari a € 24.371,95;
Dato atto che:
- il presente provvedimento è stato assunto a seguito di positiva verifica di compatibilità con quanto
disposto dall’art. 9 L. 102/09;
-la somma complessiva di € 21.329,75 trova copertura nel capitolo 24759/5 imp. 904/2016 (ex
743/2013) - missione 09 – programma 06 – codice del piano dei conti integrato 2030102 (macro
livello IV9;
Visti:
- il provvedimento del Consiglio Provinciale n. 13 del 2/04/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019;
- il provvedimento del Presidente n. 29 del 9/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019;
DETERMINA
1. Di approvare la rendicontazione finale dei lavori eseguiti per l’adeguamento dello scarico dello
sfioratore in testa all’impianto di depurazione di cui alla nota prot.n. 7197 del 26/06/2019,
depositata agli atti, trasmessa dal Comune di Gravedona ed Uniti;
2.Di dare atto che la spesa complessiva di € 21.329,75 quale saldo del contributo concesso al
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Comune di Gravedona ed Uniti trova capienza nello stanziamento assegnato al cap. 24759/5 - imp.
904/2016 (ex 743/2013) - missione 09 – programma 06 – codice del piano dei conti integrato
2030102 (macro livello IV);
3.Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con la disciplina di cui all’art. 9 della L.
102/09;
4.Di dare atto, altresì, che sull’importo complessivo del contributo concesso al Comune di
Gravedona ed Uniti è stata rilevata un’economia di spesa pari a € 24.371,95;
5.Di disporre che l’erogazione del contributo di cui trattasi avverrà con successiva ordinanza di
liquidazione;
6.Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario ed al Settore Controllo di Gestione
per gli adempimenti di competenza.

Lì, 06/08/2019

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. 700 / 2019
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO ACQUE
OGGETTO: FONDI FRONTALIERI 2010 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI GESTIONE E
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE - COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE
DELL'IMPORTO DI EURO 21.329,75.

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. 24759/5 imp. 904/16 sub imp. 342/2019 per euro 21.329,75
finanziamento fondi frontalieri - incassati
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 06/08/2019

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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