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i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 88 del 18 maggio 2012 

 

OGGETTO: 
Assegnazione di contributi per la realizzazione di case dell’acqua. 

Approvazione del verbale della Commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che: 

– con Decreto n. 12136 del 6 dicembre 2011 la Regione Lombardia ha assegnato all’Autorità 

d’Ambito di Lodi, nei cui rapporti giuridici l’Ufficio d’Ambito di Lodi è subentrato dal 1 

gennaio 2012, un contributo a fondo perduto pari a € 61.538,46 per la realizzazione di nuovi 

distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come “Case dell’Acqua”; 

– con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 sono stati approvati le 

modalità, i requisiti e i criteri di assegnazione dei contributi regionali;  

– con propria determinazione n. 50 in data 20 marzo 2012 è stato approvato il bando per 

l’assegnazione dei contributi per la realizzazione di case dell’acqua; 

– con propria determinazione n. 86 in data 22 maggio 2012 è stata costituita la Commissione 

giudicatrice delle richieste di assegnazione dei contributi;  

VISTO il verbale della Commissione, riunitasi il 18 maggio 2012, dal quale risulta la graduatoria 

delle richieste pervenute dai Comuni;  

RITENUTO, attesa la regolarità della procedura, di approvare il verbale e la graduatoria sopra 

citata; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale reso dalla Commissione giudicatrice delle richieste di contributi per la 

realizzazione di Case dell'Acqua a conclusione della seduta del 18 maggio 2012 e la seguente 

graduatoria: 

1. Comune Tavazzano con Villavesco; 

2. Comune di Cavacurta, Camairago e Maleo; 

3. Comune di San Martino in Strada; 

4. Comune di Castiglione d’Adda; 

5. Comune di Massalengo; 

2. di dare atto che, ai sensi del bando approvato, i contributi vengono assegnati ai primi 4 Comuni 



 
 

di cui alla graduatoria sopra citata; 

3. di dare atto che, ai sensi del bando approvato, al Comune di Massalengo, 5° in graduatoria, sarà 

possibile assegnare contributi nel caso in cui l’importo dei contributi non assegnati a seguito 

delle economie realizzate possa sostenere la realizzazione di una quinta casa dell’acqua. In 

quest’ultimo caso, al Comune verrà richiesta la disponibilità di farsi carico di una percentuale di 

costi anche superiore al 30%; 

4. di comunicare ai Comuni interessati l’avvenuta assegnazione del contributo stesso nonché le 

modalità per la sua erogazione e i relativi adempimenti conseguenti. 

   IL DIRETTORE 

dott. Diomira Cretti 


