
 
Autorità d’Ambito di Lodi 

Consorzio per l’organizzazione, la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 81 del 5 maggio 2010 

 

OGGETTO: 

Programma Stralcio. Determinazione contributo al Comune di Comazzo per 

l’intervento di “Costruzione rete fognaria in località Bocchi – Cava e 

Mairana e relativo impianto di depurazione”. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che con deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 6 del 15 luglio 2008 è stato 

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

obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione; 

ATTESO che il Programma Stralcio è un allegato del Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza 

d’Ambito con deliberazione n. 2 del 20 febbraio 2006, come aggiornato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 12 del 16 dicembre 2009; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 22 ottobre 2009 con la quale è stata effettuata la 

ricognizione degli interventi del Programma Stralcio che trovano copertura con i contributi 

dell’AATO; 

RICHIAMATA la Convenzione per l’attuazione del Programma Stralcio sottoscritta con il Comune 

di Comazzo in data 28 luglio 2004, che prevede la successiva sottoscrizione del piano finanziario e 

del cronoprogramma relativi alla costruzione della rete fognaria in località Bocchi – Cava e Mairana 

e del relativo impianto di depurazione; 

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture idriche dell’ATO compete 

a S.A.L. srl, cui è stato affidato il Servizio Idrico Integrato dal 1 gennaio 2008; 

VISTA la nota di S.A.L. srl con la quale comunica di aderire alla richiesta del Comune di Comazzo 

di provvedere direttamente alla realizzazione dell’opera, a fronte del rimborso da parte di S.A.L. srl 

delle rate del mutuo a copertura dei costi non finanziati dall’AATO; 

RICHIAMATE le deliberazioni del CdA n. 13 del 28 maggio 2009 e n. 18 del 30 settembre 2009 

con le quali è stata dichiarata la conformità al Piano d’Ambito dell’intervento di “Costruzione rete 

fognaria in località Bocchi – Cava e Mairana e relativo impianto di depurazione” proposto dal 

Gestore del S.I.I. per l’anno 2009; 

ATTESO che l’opera in oggetto è inclusa nel Piano degli Interventi approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 12 del 16 dicembre 2009 per un importo complessivo di  € 410.000,00 e risulta 

così finanziata: 

 per l’importo di € 132.240,00 dal Gestore d’Ambito; 



 
 

 

 per l’importo di € 103.123,80 dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche” (3° fase) sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministeri 

delle Finanze e dell’Ambiente, recepito con Protocollo d’Intesa tra Regione e Autorità 

d’Ambito; 

 per l’importo di € 5.438,29 dalle risorse della L.R. 23/84; 

 per l’importo di € 169.197,91 dai proventi degli incrementi tariffari sui servizi di fognatura e 

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

ESAMINATO il progetto esecutivo dell’opera in oggetto, trasmesso dal Comune di Comazzo il 15 

aprile 2010 ed acquisito in pari data con prot. 524; 

VISTA la dichiarazione di conformità al Programma Stralcio del progetto esecutivo dell’opera, resa 

dallo Specialista Tecnico dell’AATO in data 27 aprile 2010 e allegata sotto la lettera A), 

limitatamente alle opere di fognatura delle sole acque nere e dell’impianto di depurazione asservito; 

RICHIAMATI il Contratto di Servizio sottoscritto con S.A.L. srl in data 28 novembre 2007, il 

Disciplinare Tecnico ad esso allegato e il Piano d’Ambito vigente; 

RICHIAMATI gli indirizzi dello schema di convenzione per l’attuazione del Programma Stralcio 

approvati con deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 2 luglio 2003, come modificati con 

deliberazione n. 4 del 20 giugno 2007; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 

11 del 16 dicembre 2009; 

VISTI il D.Lgs. 267/2000, lo Statuto consortile e il Regolamento di Organizzazione; 

DETERMINA 

1)  di destinare alla realizzazione dell’opera relativa alla “Costruzione rete fognaria in località 

Bocchi – Cava e Mairana e relativo impianto di depurazione” il contributo di € 265.293,57 

attingendo: 

 per l’importo di € 103.123,80 dalle risorse di cui alla DGR n. VIII/004811 del 30 maggio 

2007 relativa all’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche” (interventi di 3^ fase); 

 per l’importo di € 5.438,29 dalle risorse derivanti dalla L.R. 23/84, liquidato al Comune di 

Comazzo come acconto sulla progettazione con determinazione n. 11 del 29 marzo 2005; 

 per l’importo di € 156.731,48 dall’Autorità d’Ambito mediante i proventi degli incrementi 

tariffari sui servizi di fognatura e depurazione disposti con deliberazioni della Conferenza n. 

12/2001 e n. 13/2002; 

2)  di precisare che l’importo di € 12.466,43, relativo al tratto di fognatura per le acque bianche in 

località Bocchi, è a carico del Comune di Comazzo; 

3)  di quantificare pertanto in € 132.240,00 l’importo a carico della tariffa del S.I.I.; 

4)  di prendere atto che, in virtù di accordi tra le parti, l’opera verrà realizzata dal Comune di 

Comazzo a fronte del rimborso proposto da SAL delle rate del mutuo acceso dal Comune a 

copertura dei costi a carico della tariffa del S.I.I.; 



 
 

 

5)  di assegnare al Comune di Comazzo il contributo nell’importo complessivo sopra indicato, da 

erogarsi secondo le seguenti modalità: 

a) esauriti i pagamenti effettuati per l’importo pari a quello posto a carico del Gestore 

d’Ambito, l’Autorità erogherà la restante somma a proprio carico – a copertura massima del 

90% del contributo - a fronte degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti di spesa 

pari almeno al 5% dell’importo dell’opera entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta 

corredata dalla relativa documentazione contabile;  

b) il saldo della quota a carico dell’Autorità, pari al 10% del contributo complessivo, 

rideterminato a seguito degli atti di contabilità finale, verrà liquidato entro 30 giorni dal 

ricevimento degli atti di collaudo; 

6)  di specificare che: 

 in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione 

Lombardia e l’Autorità d’Ambito per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro, le 

economie che si realizzeranno nell’attuazione dell’intervento saranno attribuite alla quota di 

finanziamento regionale; 

 il finanziamento complessivo dell’Autorità d’Ambito verrà rideterminato sulla base dei costi 

effettivi delle opere risultanti dalla contabilità finale e/o dal collaudo tecnico amministrativo 

dei lavori, e non potrà comunque essere superiore all’importo con la presente definito; 

7)  di stabilire inoltre che: 

 eventuali varianti in corso d’opera che comportino una variazione del quadro economico del 

progetto, ammesse ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della legge 109/94 e successive modifiche e 

integrazioni, non potranno comportare oneri aggiuntivi a carico dell’Autorità; 

 eventuali varianti in corso d’opera, che comportino o meno variazioni del quadro economico del 

progetto, dovranno essere tempestivamente comunicate all’AATO; 

 al termine dei lavori il Comune di Comazzo dovrà trasmettere all’Autorità d’Ambito il progetto 

dell’opera, integrato delle eventuali varianti modificative e suppletive intervenute, e fornire, 

anche su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle 

infrastrutture idriche. 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Diomira Cretti 
 

 


