
 

 

Autorità                                  

dell’Ambito Territoriale Ottimale      

della Provincia di Lodi Provincia di Lodi 

il Direttore 

 

Determinazione dirigenziale numero ATO/38 del 18 luglio 2006 

 

OGGETTO: 

Programma Stralcio. Convenzione con il Comune di Borghetto Lodigiano  

per l’intervento di “Costruzione fognature e collegamento al collettore 

intercomunale in Borghetto Lodigiano (1° lotto)” - CUP E36G05000110004. 

Approvazione degli allegati e impegno di spesa. 

 

 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che con deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7/2005 è stato approvato 

l’aggiornamento del Programma Stralcio volto ad assicurare l’adempimento degli obblighi 

comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione; 

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 2 luglio 2003, modificata con 

deliberazione n. 8 del 29 giugno 2005, con la quale sono stati approvati gli indirizzi dello schema di 

convenzione con i Comuni per l’attuazione del Programma Stralcio; 

CONSIDERATO che la Convenzione prevede che i comuni possano trasferire in capo ad una 

società da essi partecipata i compiti e le responsabilità che loro derivano dalla Convenzione stessa; 

CONSIDERATO che alla Convenzione da stipularsi con i comuni devono essere allegati il progetto 

preliminare dell’opera, il piano finanziario e il cronoprogramma; 

ATTESO che nel Programma Stralcio è inclusa l’opera relativa alla “Costruzione fognature e 

collegamento al collettore intercomunale in Borghetto Lodigiano (1° lotto)” in Comune di 

Borghetto Lodigiano; 

VISTE la deliberazione n. 34 del 1 agosto 2005 e il Decreto n. 5 del 8.02.2006 con i quali il 

Consiglio Comunale e il Sindaco di Borghetto Lodigiano hanno approvato lo schema di 

convenzione, demandato la puntuale definizione del piano finanziario e del cronoprogramma 

dell’opera e la sottoscrizione della Convenzione al Responsabile del Settore n. 4 “Servizi Tecnici” 

del Comune; 

VISTO il progetto esecutivo dell’opera, acquisito al n. 190/ATO e 247/ATO di protocollo in data, 

rispettivamente, 26 luglio 2005 e 6 ottobre 2005, depositato agli atti composto da :  

- Relazione Tecnica modificata (allegato A1); 

- Tavola 5 progetto 3943A “Rilievo planoaltimetrico” (allegato A2); 



VISTA la dichiarazione di conformità dell’opera al Programma Stralcio resa in data 15 dicembre 

2005 (allegato A); 

VISTI il Piano Finanziario dell’opera (allegato B) e il Cronoprogramma (allegato C) come 

concordati con il come concordati con il Responsabile del settore n. 4 “Servizi Tecnici” del Comune 

e con la CAP Gestione spa; 

CONSIDERATO che l’opera è inclusa nel Programma Stralcio per un importo complessivo di € 

704.220,00; 

ATTESO che la Conferenza d’Ambito ha previsto una compartecipazione alla spesa da parte dei 

comuni e/o delle loro società di gestione dei servizi pari almeno al 30%; 

VISTO che l’opera risulta finanziata per un importo pari ad € 211.266,00 (pari al 30%) nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” 

sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministeri delle Finanze e dell’Ambiente, recepito con 

Protocollo d’Intesa tra Regione e Autorità d’Ambito; 

CONSIDERATO che la somma residua, pari ad € 281.688,00 è a carico dell’Autorità d’Ambito, 

che vi fa fronte mediante i proventi degli incrementi tariffari sui servizi di fognatura e depurazione 

disposti con deliberazioni della Conferenza n. 12/2001 e n. 13/2002; 

CONSIDERATO che la CAP Gestione s.p.a. si impegna ad assumere un mutuo di importo pari ad € 

281.688,00 a parziale copertura delle somme poste a carico dell’Autorità e finanziate dagli 

incrementi tariffari; 

CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito si impegna a versare alla CAP Gestione s.p.a la somma 

corrispondente alla rata di ammortamento secondo il piano di ammortamento allegato al Piano 

Finanziario almeno venti giorni prima della scadenza di ogni singola rata;  

CONSIDERATO che sono a carico dell’Autorità d’Ambito gli eventuali interessi da corrispondere 

nel periodo di pre-ammortamento del mutuo che verranno definiti e liquidati con apposito 

provvedimento; 

RICHIAMATA le proprie determinazioni n. n. 6/2005 e n. 26/06 con le quali sono state accertate le 

entrate derivanti dal versamento degli incrementi tariffari da parte delle società e dei comuni che 

gestiscono i servizi, per un importo rispettivamente di € 903.800,00 (anno 2005, risorsa 7400/3) e di 

€ 903.800,00 (anno 2006, risorsa 7400/3); 

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 11/2004 e n. 47/2004, con le quali sono state accertate 

alla risorsa 4660/2 le entrate derivanti dai contributi regionali e ministeriali di cui all’AdPQ, per un 

importo, rispettivamente, di € 1.294.951,95 (45% dell’AdPQ 3° fase), di € 1.582.719,05 (55% 

dell’AdPQ 3° fase); 

RICHIAMATE altresì le proprie determinazioni n. 50/2004 e n. 45/2005, con le quali è stato 

assunto - ex art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - l’impegno, rispettivamente, di € 2.877.671,00 

a valere sul cap. 6510/2 (finanziato dall’AdPQ, impegno 04/2506) e di € 903.800,00 a valere sul 

cap. 7400/3 (finanziato dalle tariffe, impegno 05/2570/1) del Bilancio 2005; 

VISTO il Fondo di Dotazione della Conferenza per l’anno 2006; 

VISTO il piano finanziario generale;  



VISTO il Bilancio della Provincia di Lodi; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito potrà trasferire tutti gli impegni ad essa derivanti dalla 

Convenzione (incluso anche il pagamento della rata del mutuo) alla società cui verrà affidato il 

servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente in materia. 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 211.266,00 (pari al contributo dell’AdPQ) imputandola al 

cap. 6510 art. 2 del Bilancio – gestione residui 2004 che presenta la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO che la spesa relativa alla rata annuale di ammortamento pari a € 34.704,10 verrà 

imputata al cap. 7400 art. 3 del Bilancio con decorrenza 30.06.2007 e finanziata con gli incrementi 

tariffari consolidati nella tariffa; 

DETERMINA 

1)  di approvare, ai soli fini della stipulazione della Convenzione con il Comune di Borghetto 

Lodigiano di cui alla premessa, il progetto definitivo dell’opera di “Costruzione fognature e 

collegamento al collettore intercomunale in Borghetto Lodigiano (1° lotto)”, depositato agli atti, 

composto dagli allegati A1-2; 

2)  di approvare il Piano Finanziario dell’opera di cui trattasi, allegato sotto la lettera B, impegnando 

a favore della CAP Gestione s.p.a. con sede a Milano, via Rimini 14/16 - CF 00870140159- la 

somma di € 211.266,00 (pari al contributo dell’AdPQ) imputandola al cap. 6510 art. 2 del 

Bilancio – gestione residui 2004 che presenta la necessaria disponibilità; 

3)  di dare atto che la spesa relativa alla rata annuale di ammortamento pari a € 34.704,10 verrà 

imputata al cap. 7400 art. 3 del Bilancio con decorrenza 30.06.2007 e finanziata con gli 

incrementi tariffari consolidati nella tariffa; 

4)  di approvare il Cronoprogramma dell’opera, allegato sotto la lettera C. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Orazio Garofalo 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si attesta che la spesa di € 245.970,10 
 
è stata imputata per € 211.266,00 con imp. n° 04/2506/____ al cap. 6510 art. 2 del Bilancio – 
gestione residui 
 
e per € 34.704,10 con imp. n. 05/2570/___ al cap. 7400 art. 3 del Bilancio 2006 
 
 
Lodi,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
(Dr. Claudio Lombardelli) 

 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 
267/2000 
 
Lodi, 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E PROGRAMMAZIONE 
(Dr. Marco Vignati) 

 

 

 


