PROVINCIA DI COMO
S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 1135 / 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SORGENTI
DERIVATE PER USO POTABILE UBICATE IN TERRITORIO DI COMUNITA'
MONTANA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE
Richiamata la normativa in materia di gestione delle acque, e in particolare:
la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche” che ha attribuito alle Province l’esercizio delle funzioni
amministrative relative alle piccole derivazioni d’acqua superficiali e sotterranee;
Il 6 comma 3-quinquies della legge regionale 29 giugno 2010 n. 9 e s.m.i. che
dispone:
a) la Regione trasferisce annualmente alle province una quota dei canoni per l'uso delle
acque pubbliche introitati nell’anno precedente;
b) l'utilizzo da parte delle province, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi della
lettera a) può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per
cento dei proventi trasferiti, la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento
di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e
delle risorse idriche;
Considerato che la gestione finanziaria dell’esercizio 2019 ha registrato uno stanziamento di
spesa pari € 375.780,85 (derivante da avanzo vincolato) e destinato in termini di impiego
funzionale al finanziamento di interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del
territorio e delle risorse idriche (Cap. 27552/1 – Missione 09 – programma 06 – codice del
piano dei conti 2030102);
RICHIAMATA la Deliberazione del Presidente n. 83 del 3/09/2019, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale veniva approvato il “Bando per l’assegnazione di contributi in conto
capitale a comuni per interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di sorgenti
derivate per uso potabile ubicate in territorio di Comunità Montana”
DATO ATTO che, con nota in data 4/09/2019 prot. n. 33428, è stata data informazione ai
Comun interessati dei contenuti del Regolamento predetto, invitando gli stessi enti a
presentare le proposte di interventi strutturali;

CONSIDERATO che il bando di che trattasi, in termini di riepilogo sintetico, stabiliva che:
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1)Per la formazione della graduatoria le seguenti priorità;
PRIORITA’ 1: Minor percentuale di contributo richiesto alla Provincia sul costo
totale ammissibile, fatto salvo il tetto massimo del 70%;
PRIORITA’ 2: Numero di sorgenti interessate dagli interventi della singola istanza;
PRIORITA’ 3: Ordine di arrivo delle istanze alla PEC provinciale in caso di parità
dopo l’applicazione dei precedenti criteri;
2)Il computo finanziario su cui determinare l’ammontare del contributo deve essere al netto
delle spese tecniche progettazione, direzione lavori, incentivi contrattuali, ecc .;
3)L’importo della contribuzione non può superare il 70% del costo ammissibile preventivato,
con un tetto per singolo beneficiario di € 20.000,00 (ventimila);
4) Vigenza di autorizzazione/concessione delle sorgenti oggetto di intervento;
ATTESO che, in applicazione dei criteri sinteticamente sopra elencati, sono state esaminate le
proposte presentate e sono stati quindi individuati gli interventi da finanziare, come specificato
nell’istruttoria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di escludere i seguenti interventi in quanto privi dei requisiti previsti dal bando:

 Comune di Livo – installazione contatori su sorgenti prive di autorizzazione;
 Comune di Pusiano - interventi riferiti a pozzi e di manutenzione ordinaria;
CONSIDERATO quindi di assegnare la somma complessiva di € 272.973,23, agli enti di cui
all’istruttoria di cui sopra che trova capienza negli stanziamenti assegnati al Cap. 27552/1 –
Missione 09 – Programma 06 – codice del paino dei conti 2030102(macro livello IV);
VISTI:
·

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

·

la Delibera del Presidente n. 29 del 9/04/2019 s.m.i. di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019;

DETERMINA
1. di assegnare, per quanto in premessa specificato, agli enti di cui all’’istruttoria, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, la somma complessiva di €
272.973,23 a titolo di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di adeguamento e
manutenzione straordinaria di sorgenti derivate per uso potabile ubicate in territorio di
Comunità Montana;
2. di impegnare la somma di € 272.973,23 a carico del Cap. 27552/1 – Missione 09 –
Programma 06 – codice del paino dei conti 2030102(macro livello IV);
3. di dare atto, per quanto in premessa indicato, che il presente provvedimento è compatibile
con la disciplina di cui all’art. 9 della L. 102/09;
4. di dare atto altresì che i contributi di cui al punto 1 saranno liquidati con le seguenti
modalità:
·
·

50% all’assegnazione;
50% a saldo a dimostrazione dell’avvenuta ultimazione degli interventi ammessi a
finanziamento;
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in caso di rendicontazione finale di spesa inferiore al preventivato, l’entità complessiva del
contributo concesso sarà ridimensionata nel rispetto della percentuale richiesta in sede di
domanda, con rimodulazione del saldo o, se del caso, richiesta di restituzione delle eventuali
eccedenze nell’ambito della prima quota del 50% già erogata;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti
di competenza.

Lì, 03/12/2019

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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ENTE RICHIEDENTE

DATA
RICEZIONE
ISTANZA

OGGETTO INTERVENTO

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO
RICHIESTA %

TEMPI
REALIZZAZIONE

AUTORIZZAZIONE/
CONCESSIONE
togliere ????

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
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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
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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
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1135 / 2019
UNITA' PROPONENTE: S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO
OGGETTO: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SORGENTI DERIVATE PER
USO POTABILE UBICATE IN TERRITORIO DI COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI
SPESA

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.27552/1, imp.1957/19 per €272.973,23
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 03/12/2019

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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