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Servizi Idrici 

Prot. n. 3913  del   21 /07 /2015 

 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 21/07/2015 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI DERIVANTI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA DELLE 
ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – 2^ FASE – INTERVENTO 
LOMRJD104/VA– “COLLETTORE COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO - COMUNE DI CUASSO 
AL MONTE ”– RATA A SALDO.  
         

IL DIRETTORE  
 

VISTO il D.Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D.Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le 
Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la 
tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato. 
 

VISTA la l.r. 26/03/1990 n. 20 che prevede a favore delle Province, dei Comuni e loro Consorzi, la 
delega delle funzioni amministrative circa l’adozione di provvedimenti di attuazione degli 
interventi in materia ambientale. 
 

PREMESSO che : 

 tra la Regione Lombardia ed il Ministero per l’Ambiente è stato sottoscritto un Accordo di 
Programma Quadro  “TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” 
che destina risorse ad interventi di tutela delle acque e di gestione integrata delle risorse 
idriche; 

 in attuazione dell’Accordo suddetto tra la Regione Lombardia e la Provincia di Varese è stato 
sottoscritto un Protocollo d’Intesa, approvato con delibera di Giunta Provinciale P.V. n.62 del 
24-02-2004, con cui si definiscono le modalità di realizzazione degli interventi, le risorse 
finanziarie disponibili, le modalità di erogazione nonché gli impegni di Regione e Autorità d’ATO 
quali soggetti attuatori del protocollo. 
 
VISTA la D.G.R. n. VII/12417 del 14/03/2003 con la quale, in attuazione dell’Accordo di 
Programma, si individuano gli interventi di 2^ fase ed i relativi finanziamenti regionali e statali, 
ivi compreso l’intervento denominato “COLLETTORE COMUNITA’ MONTANA VALCERESIO ORA 
PIAMBELLO-COMUNE DI CUASSO AL MONTE”, di complessivi € 1.032.914,00. 
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     PRESO ATTO del progetto trasmesso in data 28-11-2007, prot. 2884 e successive integrazioni    
     del 26-05-2008 con allegata la seguente documentazione: 

□ Dichiarazione del RUP relativa alla congruità tecnico-amministrativa del progetto e dei 
lavori alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di 
cui all’art.3 comma 98-bis e 98-ter della LR 1/2000, così come modificata dalla LR 4/2002; 

□ Delibera di approvazione del progetto, dell’importo di € 927.173,60 oltre IVA, per 
complessivi € 1.032.914,00.  

 

CONSIDERATO che i lavori sopra citati, sono stati  affidati dalla Comunità Montana a seguito di 
gara mediante pubblico incanto, con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnico/ 
Urbanistica n.76 del 04/05/2007, con contratto stipulato in data 21/05/2007 n.174,  all’Impresa 
Seprio s.r.l. di Gornate Olona(VA) per l’importo complessivo di € 536.740,50=oltre I.V.A. 
 
DATO ATTO che la Comunità Montana Piambello ha dichiarato con nota n. 739 P/M del 3.2.2014 
che la spesa relativa all’intervento non è soggetto passivo d’imposta e quindi l’imposta indiretta 
costituisce costo effettivo. 
 
RICHIAMATA la Circolare della Regione Lombardia del  13/06/2005 n. 16108 che precisa: 
 

- che l’importo di finanziamento deve essere calcolato sottraendo dal costo complessivo 
dell’intervento l’onere I.V.A ed applicando, sull’importo così rideterminato, la percentuale 
originaria del finanziamento pubblico, detratto, in seguito all’aggiudicazione delle opere, 
solo il ribasso d’asta, fermo restando che il finanziamento non potrà in ogni caso essere 
maggiore di quello inizialmente riconosciuto con la D.G.R. di assegnazione; 

- che l’utilizzo delle somme accantonate per imprevisti e delle economie per varianti in corso 
d’opera sono riconosciute nella misura massima del 5% sull’importo originario del 
contratto, ovvero sull’importo aggiudicato più gli oneri per la sicurezza. 

 
VISTA la L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in materia di disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. 
 
CONSIDERATO che il ricalcolo del contributo effettuato secondo la citata circolare e riferito al 
costo effettivo dell’intervento, pari a €. 841.088,65, risulta essere di € 103.834,44.= come da 
prospetto economico. 
 
VISTA la determinazione dell’Ufficio d’Ambito di Varese n. 33 del 20.11.2014, con la quale si 
procedeva ad erogare, a favore richiesta del Soggetto Attuatore Comunità Montana del Piambello 
(VA) la 1° e la 2° rata del contributo APQ, per un importo pari ad € 83.067,55. 
 
DATO ATTO che agli atti è depositata la seguente  documentazione, trasmessa dalla Comunità 
Montana del Piambello, che dimostra l’effetiva ultimazione dei lavori che l’avvenuto pagamento 
dei relativi S.A.L.: 
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-certificato di ultimazione lavori; 
- certificati di regolare esecuzione; 
-tabella riepilogativa mandati di pagamento 
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 
delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 
Regolamento di Contabilità. 
 
RICHIAMATA la propria nota n. 3011 del 16/11/2010, in cui si comunicavano le modalità e tempi di 
erogazione del contributo di che trattasi. 
 
RICHIAMATO l’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, stando al quale si considerano impegnati gli 
stanziamenti per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione 
vincolata per legge. 
 

RITENUTO  di impegnare, a favore della Comunità Montana del Piambello (VA), la quota a saldo 
del contributo AdPQ pari a € 20.766,89= sul Bilancio dell’ATO per la realizzazione dell’intervento di  
“COLLETTORE COMUNITA’ MONTANA VALCERESIO ORA PIAMBELLO-COMUNE DI CUASSO AL 
MONTE” , come da prospetto economico; 
 

VISTA la L.R. n. 26/2003 e s.m.i, in materia di disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1.Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma di € 20.766,89= che trova 
copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San  
Giusto, Angolo Via Malta Varese, alla Comunità Montana del Piambello (VA) )  a titolo di saldo del 
contributo assegnato ex Legge 388/2000 per l’attuazione dell’intervento LOMRJD104/VA di 
“COLLETTORE COMUNITA’ MONTANA VALCERESIO ORA PIAMBELLO-COMUNE DI CUASSO AL 
MONTE ” quale contributo regionale, per la 2^ fase APQ. 
 
2. Di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 20.766,89= a favore del soggetto 
attuatore “Comunità Montana del Piambello (VA)” sul conto corrente: IBAN 
IT64F0100003245138300306513 presso Banca d’Italia – Conto di Tesoreria Unica. 
 

Il Direttore dell’Ufficio D’Ambito 
                                                             Dott.ssa Carla Arioli 


