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Prot. n. 1080 del 25.02.2015 

 

 

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 25.02.2015 

 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA "OPERE DI 

ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE DELLO SCARICO 

DELL'ATTUALE DEPURATORE DI SCHIANNO E REALIZZAZIONE DI 

NUOVA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI" DEL COMUNE DI 

GAZZADA-SCHIANNO AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 

24 NOVEMBRE 2014. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

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 qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del 

servizio idrico integrato. 

 

PREMESSO che : 

 

 tra l'Ufficio d'Ambito ed il Comune di Gazzada-Schianno in data 24 novembre 2014 è stato 

firmato l'accordo relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti 

interventi in infrazione europea procedura 2014/2059 sull'impianto di depurazione di Gazzada-

Schianno, il quale verrà trasformato in una stazione di sollevamento, e sulla realizzazione della 

nuova condotta in pressione per l'allacciamento alla rete fognaria, dell’importo inserito nel piano 

stralcio di complessivi €250.000,00.=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta. 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 4 dell'Accordo, la spesa per la progettazione è pari a 

€17.787,00.= e che di tale somma verrà finanziato: 

 

a) il 40% entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ufficio d'Ambito del progetto 

definitivo; 

b) l'ulteriore 60% entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ufficio d'Ambito del progetto 

esecutivo. 

 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 01/09/2014 del Comune di Gazzada Schianno 

avente ad oggetto "Approvazione progetto definitivo Opere di allacciamento alla rete fognaria dello 
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scarico dell'attuale depuratore di Schianno e realizzazione di nuova stazione di sollevamento 

liquami" ed il progetto definitivo allegato alla Delibera stessa. 

 

VISTA la nota protocollo n. 1253 del 17 febbraio 2015 del Comune di Gazzada Schianno, acquisita 

agli atti con protocollo n. 914 del 18 febbraio 2015, con la quale il comune chiede la liquidazione 

delle spese sostenute quale acconto per la consulenza all'ufficio tecnico e per la progettazione della 

parte elettrica alla società di ingegneria MWH spa, pagata con mandato n. 2502/1 del 18/12/2014 

allegato alla stessa, pari a € 7.105,28.= comprensivi di IVA e contributi. 

 

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. 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di impegnare, e successivamente liquidare, a favore del Comune di Gazzada Schianno (VA), 

la somma pari a € 7.105,28.= (comprensiva di IVA e contributi), che trova copertura sul 

conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, 

Angolo Via Malta Varese, quale pagamento della progettazione definitiva per gli interventi 

in infrazione europea procedura 2014/2059 sull'impianto di depurazione di Gazzada-

Schianno, il quale verrà trasformato in una stazione di sollevamento, e sulla realizzazione 

della nuova condotta in pressione per l'allacciamento alla rete fognaria, da versare sul conto 

di tesoreria unica presso la Banca d'Italia del Comune di Gazzada-Schianno n. 0302142. 

 

                  IL DIRETTORE  DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


