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Prot. n.  952  del 06/03/2017 
 

 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 06/03/2017   

 

 
OGGETTO: PAGAMENTO SALDO FINALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA DELLE 
ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – 4^ FASE  – AMPLIAMENTO E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BACINO DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA’ 
MONTE CELLINA” -COMUNE DI LEGGIUNO (VA) 
. 

  

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 la Regione Lombardia ed il Ministero per l’Ambiente è stato sottoscritto un Accordo di 
Programma Quadro denominato “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. 

 
RILEVATO che, sempre ai sensi dell’art. 2 del Protocollo, l’attuazione di tali ulteriori interventi è 
articolata in 3 successive fasi: 
 

a) interventi da attuarsi nella 3^ fase, relativi al settore del collettamento, della depurazione e 
della fognatura, da individuare con successivo atto della Direzione Generale Risorse idriche 
e Servizi di Pubblica Utilità; 
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b) interventi da attuarsi nella 4^ fase, concernenti il settore dell’approvvigionamento 
idropotabile, da individuare con successivo atto della Direzione Generale Risorse Idriche e 
Servizi di Pubblica Utilità; 

c) interventi previsti per la 5^ fase, la cui attuazione sarà a carico del soggetto gestore del 
Servizio Idrico Integrato “S.I.I.”, che potranno beneficiare di ulteriori finanziamenti 
ministeriali e regionali eventualmente disponibili. 

 
VISTO l’accordo di programma siglato tra il Comune di Leggiuno, la ditta Prealpi Servizi s.r.l. e 
l’Ufficio d’Ambito del 25/05/2012 per i lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del 
bacino dell’acquedotto comunale in località Monte Cellina in Comune di Leggiuno (VA). 
 
VISTA la DGR n. IX/3691 del 02/07/2012 avente ad oggetto “riprogrammazione delle economie 
generate dagli interventi di 1°, 2°, 3° e 4° fase dell’ADPQ denominato: TUTELA DELLE ACQUE E 
GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE”, accertate al monitoraggio del 31/12/2011”, con la 
quale veniva interamente finanziato il progetto in oggetto (LOMRL11F11011) per un totale di € 
148.000,00=. 
 
Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione di Prealpi Servizi pervenuto 
agli atti del comune di Leggiuno il 18/05/2016 al n. 3178 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 
75 del 20/05/2016 "Approvazione atti di contabilità finale lavori di ampliamento e manutenzione 
straordinaria del bacino dell'acquedotto comunale". 
 
Visto l'atto di liquidazione n. 21 del 02/03/2017 del comune di Leggiuno per un totale di 72.926,45 
euro; 
 
Visti i mandati di pagamento n. 231, 232, 233 del 03/03/2017 del comune di Leggiuno 
rispettivamente di euro 65.988,02, 1.936,46 e 4.974,97 per un totale di euro 72.926,45; 
 
VISTO il SALDO 1 e SALDO 2 liquidati con determinazione del direttore dell'Ufficio d'Ambito n. 9 
del 6.8.2013 e n. 26 dell'1.10.2014 rispettivamente pari a € 50.260,17= e € 25.627,79=, per un 
totale di € 75.887,96=. 
 
Visto che la differenza tra il finanziamento assegnato e quanto sino a oggi liquidato risulta pari a € 
72.112,04=. 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29/02/2016 avente per oggetto 
“Approvazione bilancio preventivo anni 2015/2017”. 
 
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. 
 
VISTA la L.R. n. 26/2003 e s.m.i, in materia di disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. 
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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 Leggiuno (VA), la 
suddetta somma di € 72.112,04= 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 del saldo finale per i lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria del 
bacino dell’acquedotto comunale in località Monte Cellina in comune di Leggiuno (VA). 

 
 

                      IL DIRETTORE  DELL’UFFICIO D’AMBITO 
      (dott.ssa Carla Arioli) 

 
 


