ENTE RICHIEDENTE

DATA
RICEZIONE
ISTANZA

OGGETTO INTERVENTO

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO
RICHIESTA %

TEMPI
AUTORIZZAZIONE/
REALIZZAZIONE
CONCESSIONE

IMPORTO
PREVENTIVATO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IMPORTO
ASSEGNATO

NOTE

DONGO
16/09/2019 installazione contatori

69,2291 50 gg

14.444,80

10.000,00

10.000,00

Installazione n. 2 misuratori di portata
23/09/2019 sui bacini comunali

60 40gg

9.516,00

5.709,60

decurtato euro 5.637,20 oltre IVA
per lavori inerenti i pozzi esclusi
dal finanziamento come da
1.583,17 bando approvato

30/09/2019 impianto telecontrollo acquedotto

70 no

7.747,04

5.422,93

5.422,93

Manutenzione straordinarie delle
dotazioni tecnologiche consistenti
04/10/2019 nella installazione di contatori.

70 12 mesi

20.069,00

14.048,30

14.048,30

30.500,00

20.000,00

20.000,00

CARLAZZO

VELESO

VALSOLDA

CERANO

CENTRO VALLE
INTELVI

CORRIDO

SAN SIRO

GRAVEDONA ED
UNITI

FAGGETO LARIO

manutenzione straordinaria per
rifacimento strutture edilizie esterne
realizzazione di recinzioni
manutanzione straordinaria sistema
09/10/2019 di telecontrollo

65,574 8 mesi

manutenzione straordinaria delle
sorgenti mediante installazione di
11/10/2019 contatori

60 12 mesi

23.000,00

13.800,00

lavori di messa in salvaguardia
bacino e presa acquedotto comunale
11/10/2019 località Valle Moter

70 x

29.000,00

20.300,00

decurtato euro 3.000,00 oltre IVA
per lavori inerenti i pozzi esclusi
dal finanziamento come da
11.455,80 bando approvato
decurtato euro1.290,25 oltre IVA
in quanto trattasi di lavoro di
manutenzione ordinaria e 489,70
per spese tecniche non
ammesse a finanziamento come
18.909,96 da bando approvato

installazione misuratori di portata su
11/10/2019 tubazioni acquedotto comunale

70 4 mesi

19.000,00

13.300,00

13.300,00

opere di adeguamento e
manutenzione straordinaria delel
dotazioni tecnologiche: istallazione
11/10/2019 contatori e realizzazione recinzione

70 150 gg

19.154,00

13.407,80

13.407,80

14.000,00

decurato euro 3.500,00 per
spese tecniche assistenza,
coordinamento sicureza e oneri
fiscali non ammesse a
finanziamento come da bando
11.550,00 approvato

installazione misuratori di portata in
corrispondenza dei serbatoi nei quali
14/10/2019 confluiscono le sorgenti comunali

70 x

20.000,00

installazione contatori e
14/10/2019 manutenzione straordinaria

40 gg
installazione
contatori
primavera 2020
manutanzione
70 straordinaria

22.000,00

15.400,00

15.400,00

sistemazione e impermeabilizzazione
del bacinetto vicino alle prese di
Tabano e Brugai – installazione
14/10/2019 contattori

70 12 mesi

14.325,30

10.027,71

10.027,71

installazione di un sistema di
telecontrollo dei bacini esistenti, in
grado di essere consultato da remoto
via web da qualsiasi strumento dotato
di connessione internet
14/10/2019 installazione contatori

50 entro fine 2019

14.204,46

7.102,23

7.102,23

opere di adeguamento e
manutenzione straordinaria delle
dotazioni tecnologiche: istallazione
14/10/2019 contatori e realizzazione recinzione

70 150 gg

10.614,00

7.429,80

7.429,80

SAN NAZZARO VAL
CAVARGNA

CAVARGNA

PONNA

GARZENO

VAL REZZO
posa di sistemi di misurazione
15/10/2019 dell'acqua prelevata dalle sorgenti

entro autunno
70 2020

15/10/2019 installazione contatori

entro primavera
70 2020

MONTEMEZZO

28.550,00

19.985,00

5.002,00

3.501,40

PEGLIO

MUSSO

realizzazione di un nuovo
debatterizzatore da ubicare
immediatamente a valle delle opere di
presa in località "Fontane di
15/10/2019 Paregna” a quota 1.500,00 m.s.l.m.
x
installazione contatori
fornitura e posa di membrana
sintetica per rivestimento interno di
15/10/2019 vasca di acuqedotto

60 primavera 2020

18 mesi

70 2 mesi

9.210,40

5.526,24

43.290,32

20.000,00

15.000,00

10.500,00

10.500,00

LIVO
15/10/2019 installazione contatori

70 x

3.501,40
decurato euro 4.625,00 (oltre
IVA) per lavori inerenti i pozzi
esclusi dal finanziamento come
2.774,28 da bando approvato
decurtato euro 709,68 per spese
tecniche non ammesse a
finanziamento come da bando
approvato
Contributo massimo assegnabile
20.000,00 euro 20.000,00

ALTA VALLE INTELVI
15/10/2019 installazione contatori

decurtato euro 499,90 per spese
tecniche e incentivi non
ammesse a finanziamento come
19.635,07 da bando approvato

5.471,70

3.830,19

NON AMMISSIBILE sorgenti
prive di autorizzazione come
anche riportato nella nota
prot.n. 374 del 6/11/2019
trasmessa dal Comune

PUSIANO

Pozzo via Martinelli: sostituzione
pompa principale
Sorgente cava vecchia - via Trento:
ripristino e pulizia della vasca
sorgente mediante pulitura con
autospurghi e sostituzione materiale
di consumo necessario all'accesso
15/10/2019 alla vasca sorgente

70 60 gg

8.540,00

5.978,00

15/10/2019 installazione contatori

70 60 gg

11.061,74

7.743,21

7.743,21

installazione contatori e
15/10/2019 manutenzione straordinaria

66 4 mesi

19.000,00

12.540,00

12.540,00

installazione contatori e
15/10/2019 manutenzione straordinaria

70 60 gg

24.345,10

17.041,57

17.041,57

manutenzione straordinaria con
integrazione tratti di recinzione
delimitanti zone di alcuni punti di
15/10/2019 presa

70 120 gg

28.000,00

19.600,00

19.600,00

NON AMMISSIBILE - interventi
riferti a pozzi e di manutenzione
ordinaria non finanziabili ai sensi
del bando approvato

DOSSO DEL LIRO

CREMIA

VERCANA

SORICO

TOTALE
272.973,23

