
 

 
 

 
 
 

Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano  

29 NOVEMBRE 2021 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE    

punto n. 4 

 
     

Oggetto: Approvazione dell’impegno di quote di tariffa di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 
per il finanziamento di interventi del Piano d’Ambito funzionali all’adeguamento dei servizi di 
fognatura, colletta mento e depurazione ai disposti della direttiva 91/271/CEE. 
 
Relazione: 
 
A seguito degli impegni assunti con i decreti ATO n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07, n. 04/09 e con le deliberazioni 
della Conferenza dei Comuni n. 4 e n. 7, rispettivamente del 11.10.2012 e del 26.10.2015 per il 
finanziamento delle opere del Piano Stralcio di cui all’art. 141 della L. 388/00, sono stati concessi, alla data 
del 31.12.2020, euro 124.228.857,241 su opere del settore fognatura, collettamento e depurazione ricadenti 
nell’ATO della Città Metropolitana di Milano – Ambito tariffario Cap Holding SpA. 

La copertura di tali impegni viene garantita, com’è noto, dall’introito degli incrementi tariffari di cui alla 
deliberazione CIPE 52/01 di competenza dell’Ente di Governo dell’ATO della Città Metropolitana di 
Milano. 

Unitamente agli impegni per il finanziamento degli interventi del Piano Stralcio, occorre ricordare quelli 
conseguenti la concessione di finanziamenti da parte della Regione Lombardia e del MATTM su interventi 
del servizio idrico integrato individuati dall’Ufficio d’Ambito; in tal caso l’Ufficio d’Ambito introita i 
contributi regionali/statali ed a seguito delle previste attività di monitoraggio e controllo provvede ad erogare 
al gestore del SII le rate di finanziamento per stato di avanzamento lavori. Alla data del 30.12.2020 sono stati 
concessi contributi sul territorio dell’ATO della Città Metropolitana di Milano nella misura di euro 
32.827.156,182. 

A seguito del recupero dei crediti verso Enti/Società (dell’ambito tariffario Cap Holding SpA) depurati ad 
incassare per conto ATO, dal 2001 al 2012, le quote di tariffa di cui alla deliberazione CIPE 52/01, nonché a 
seguito dei versamenti effettuati dalla Regione Lombardia e dal MATTM, alla data del 31.12.2020 la 
giacenza disponibile presso gli istituti bancari dell’Ufficio d’Ambito ammonta ad euro 33.795.770,65. 

Tenuto conto degli impegni residuali dell’Ufficio d’Ambito su opere ancora da eseguire (da onorare 
esclusivamente con la “cassa ATO” registrata al 31.12.2020) così come di seguito specificati: 

 
1 Al netto delle economie che si sono realizzate nel corso dell’esecuzione delle opere. 
2 Al netto delle economie che si sono realizzate nel corso dell’esecuzione delle opere 



 

 
 

Opere da eseguire su Piano Stralcio [€] 5.926.942,44        
SAL Piano Stralcio pervenuti non ancora saldati [€] 579.289,29           

Progetto informare [€]3 700.000,00           

Opere da eseguire su AdPQ [€]4 209.839,89           

Opere da eseguire su Piano Straordinario [€]5 820.867,31           

Opere da eseguire su riprogr. AdPQ e PS [€]6 4.021.736,79        
Progetto Seveso River Park [€]7 900.000,00           
Totale [€] 13.158.675,72      

 

risulta che la quota parte della cassa ATO disponibile per il finanziamento di nuove opere ammonta ad euro 
20.637.094,93 di cui:34567 

 euro 2.323.707,99 per economie realizzate al 31.12.2020 su finanziamenti regionali; 

 euro 5.975.432,46 per economie realizzate al 31.12.2020 su finanziamento del Piano Stralcio (decreti 
ATO n. 05/07, n. 07/07, n. 04/09, del. CdC n. 4 del 11.10.2012 e del CdC n. 7 del 26.10.2015); 

 euro 12.337.954,48 di proventi tariffari introitati dall’Ufficio d’Ambito e non impegnati alla data del 
31.12.2020. 

Considerato che la riprogrammazione delle economie che si sono realizzate sulle linee di finanziamento della 
Regione Lombardia verrà effettuata dalla Regione stessa, l’Ufficio d’Ambito dispone di euro 18.313.386,94 
(euro 5.975.432,46 + euro 12.337.954,48) per il finanziamento di interventi dei pubblici servizi di fognatura, 
collettamento e depurazione. 

Si rammenta che i proventi tariffari di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01 sono da sempre destinati alla 
regolarizzazione degli agglomerati di cui all’art. 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, vale a dire alla 
regolarizzazione dei sistemi fognari e degli impianti di trattamento dei reflui urbani ai disposti di cui alla 
direttiva 91/271/CEE. In pratica tali fondi devono essere impiegati per: 

 il completamento della copertura del servizio di fognatura all’interno degli agglomerati; 
 la dismissione di scarichi in corso d’acqua di reflui fognari non depurati e relativo collettamento agli 

impianti di depurazione; 
 la dismissione di dispersioni di reflui fognari nei primi strati del sottosuolo per cattiva tenuta 

idraulica dei condotti fognari; 
 la dismissione di dispersioni di reflui fognari sul suolo a causa di insufficienza idraulica dei condotti 

fognari; 
 la regolarizzazione dei manufatti sfioratori di piena, secondo i disposti di cui al Regolamento 

Regionale n. 6/2019; 

 
3 finanziamento di attività di rilevo di infrastrutture fognarie (pagamento avvenuto in data 24/02/2021). 
4 Accodo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” sottoscritto in data 
23.12.2002, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la 
Regione Lombardia. 
5 Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui all’art. 1 comma 112 della L. 147 del 
27/12/2013 -D.g.r. n. X/2279 del 01/08/2014. 
6 D.g.r. n. IX/3691 del 02/07/2012; D.g.r. n. X/1006 del 29/11/2013; D.g.r. n. X/1892 del 30/05/2014; D.g.r. n. 
X/4315 del 16/11/2015; D.g.r. n. X/5564 del 12/09/2016; D.g.r. n. X/6863 del 12/07/2017; D.g.r. n. XI/942 del 
03/12/2018. 
7 D.g.r. n. XI/3771 del 03/11/2020. 
 



 

 
 

 il ripristino della tenuta idraulica dei condotti fognari al fine del contenimento delle cd acque 
parassite che riducono l’efficienza depurativa degli impianti di trattamento; 

 l’adeguamento degli impianti di trattamento per far fronte a tutto il carico organico generato negli 
agglomerati; 

 l’adeguamento degli impianti di trattamento per conseguire idonee efficienze depurative atte a 
garantire il rispetto dei limiti imposti allo scarico. 
    

Per quanto sopra riportato, tenuto conto della diponibilità di risorse nella misura di euro 18.313.386,94, 
tenuto conto peraltro delle interlocuzioni avvenute con gli istituti di credito dell’Ufficio d’Ambito che 
prospettano nel prossimo futuro l’applicazione di interessi negativi sulle giacenze di ATO, considerato che 
nel Programma di Interventi approvato con deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
d’Ambito del 21.12.2020 e con deliberazione n. 5 della Conferenza dei Comuni del 21.12.2020 sono presenti 
una serie di interventi che ricadono nelle fattispecie sopra elencate e che il finanziamento di tali opere con i 
contributi ATO avrebbe delle ricadute positive sulle tariffe del SII di prossima approvazione, si propone di 
impegnare la somma di euro 18.313.386,94 a favore di una serie di interventi – da realizzare nell’ambito 
tariffario Cap Holding SpA - di seguito elencati. Il finanziamento di tale elenco di interventi consentirebbe 
inoltre di liberare risorse per l’esecuzione di altre opere non incluse nel Programma degli Interventi 
approvato (non finanziabili con i proventi tariffari di cui alla deliberazione CIPE n. 52/01), ovvero 
consentirebbe di anticipare l’esecuzione di lavori previsti nel prossimo quadriennio regolatorio. 

Per quanto attiene i criteri con cui sono stati selezionati gli interventi da finanziare, si segnala che: 

 sono state individuate le commesse afferenti il macro-indicatore M4 (M4b) di cui alla deliberazione 
ARERA n. 917/2017/R/Idr; 

 sono state selezionate le commesse che dalla descrizione riportata nel Programma degli Interventi 
fanno riferimento alle tipologie di lavori di cui ai punti elenco sopra riportati (il Gestore non ha 
ancora fornito all’Ufficio d’Ambito tutti gli elaborati progettuali); 

 sono state individuare prioritariamente le commesse di importo apprezzabile che risultano in corso di 
esecuzione al 31.12.2020 (e/o caratterizzate da lotti esecutivi già terminati), al fine di impegnare non 
appena possibile le risorse disponibili e per realizzare, già a partire dal 2022, i sopraccitati benefici 
tariffari (sono stati considerati gli importi realizzati a consuntivo nel 2018 e 2019). 

Il finanziamento che si propone di attivare copre esclusivamente l’importo dei lavori e della sicurezza 
riportati nel quadro economico riassestato a seguito della conclusione dell’opera, in continuità con i 
provvedimenti ATO sinora emanati, pertanto nel corso dei lavori potrebbero generarsi delle economie da 
riprogrammare.  

Per tale ragione è stato individuato un primo elenco di interventi sui quali assegnare i 18.313.386,94 euro di 
contributi ed un secondo elenco di opere su cui eventualmente riprogrammare eventuali economie che si 
dovessero realizzare sugli interventi del primo elenco. 

Alcune commesse identificate nel primo elenco sono infatti di tipo parametrico, pertanto sono realizzate per 
lotti attraverso una serie di interventi “figli” che in alcuni casi potrebbero essere già terminati (sarebbero 
comunque finanziabili), ovvero in corso di esecuzione, per i quali la contabilizzazione delle opere già 
realizzate nel 2018 e 2019, riportata nella tabella di seguito riportata, potrebbe contenere importi non riferiti 
ai soli lavori e sicurezza, dando origine quindi ad economie; infine si potrebbero generare economie per 
ribassi di gara di appalto di interventi “figli” non ancora in corso di esecuzione. Si precisa pertanto che 
saranno ammessi a finanziamento gli interventi in corso di esecuzione, previsti ovvero terminati che 
ricadono nelle commesse di tipo parametrico incluse nel primo elenco di seguito riportato. 

 

 

 



 

 
 

I elenco – Elenco interventi su cui allocare le risorse ATO disponibili 

Cod. Int. Titolo intervento
Localizzazione 
Intervento

Macro 
indicatore

Inv. 2018 [€] Inv. 2019 [€]
Inv. Pianificato 
2020-2023 [€]

Valore inv. Tot. [€]
Importo da 

finanziare [€]

6969 Adeguamento e/o potenziamento vasche volano COMUNI VARI M4b 2.949.580,96   2.235.600,37   4.208.341,51    10.425.493,81     6.675.461,47        

6957 Dismissione e riqualificazione area ex impianto di Paullo PAULLO M4b 588.059,27      1.267.637,90   1.483.170,57    3.982.547,27        2.556.256,21        

5736
Settore Fognatura - Lavori di costruzione nuove opere - Rete fognaria 
comunale in Via Tiepolo, Tiziano, M ichelangelo, presso il comune di 
CESANO BOSCONE - Progetto finalizzato a potenziare il servizio

CESANO 
BOSCONE M4b 130.210,70      1.442.234,61   2.347.704,59    4.000.000,00        2.527.753,09        

7120_5_NEW RIFACIMENTO COLLETTORE LISCATE - LOTTO 1 LISCATE M4b -                     1.596.609,54   2.455.284,50    4.051.894,04        2.233.481,40        

7117
POZZUOLO MARTESANA - Realizzazione condotta in pressione fino 
al collettore dalla frazione di Bisentrate

POZZUOLO 
MARTESANA

M4b 464.632,73      700.942,57       100.000,00        1.265.575,30        1.181.497,10        

9031
Adeguamento e/o potenziamento vasche di volanizzazione al servizio 
di infrastrutture fognarie

COMUNI VARI M4b -                     -                     39.163.390,08  39.163.390,08     818.571,40           

6949_21 Riduzione acque parassite Turbigo TURBIGO M4b 1.020,30           328.395,43       710.584,00        1.039.999,73        647.851,66           

9027_3
Rifacimento reti fognaria in Via Nanni e altre  in Comune di Assago con 
recapito finale alla depurazione

ASSAGO M4b -                     231.077,26       898.922,74        1.130.000,00        549.513,19           

9534 PIANO DI RIASSETTO - piano di monitoraggio COMUNI VARI M4b -                     -                     3.310.367,93    3.310.367,93        541.401,30           

6960_16 Risoluzione scarico VERNATE M4b 172.960,44      172.883,17       254.156,39        600.000,00           473.217,98           

6960_15
Risoluzione scarichi diretti in CIS in Via Martesana e nelle Vie 
Alessandrini, Guarniero e Vanoni in Comune di Trezzo Sull'Adda (MI)

TREZZO D'ADDA M4b 199.802,42      182.590,51       80.000,00          463.555,92           108.382,15           

Totale complessivo 4.506.266,82   8.157.971,36   55.011.922,31  69.432.824,08     18.313.386,94      

 

II Elenco – Interventi su cui riprogrammare eventuali economie generate nel corso della realizzazione delle 
opere del I elenco. 

Cod. Int. Titolo intervento
Localizzazione 
Intervento

Macro 
indicatore

Inv. 2018 [€] Inv. 2019 [€]
Inv. Pianificato 
2020-2023 [€]

Valore inv. Tot. [€]
Importo da 

finanziare [€]

6663_1
Adeguamento/regolazione derivatori/sfioratori ai collettori 
dell'agglomerato Pero/Varedo per interventi in solaro

SOLARO M4b 20.594,54        16.896,63         858.633,83        900.000,00           Ec. Ripr. I elenco

6654

Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete 
fognaria comunale in Via Edison, ang. via Pacinotti , presso il comune 
di MARCALLO CON CASONE - Progetto finalizzato a potenziare il 
servizio

MARCALLO C/ 
CASONE

M4b -                     23.959,09         2.350.000,00    2.373.959,09        Ec. Ripr. I elenco

6663
Adeguamento/regolazione derivatori/sfioratori ai collettori 
dell'agglomerato Pero/Varedo

COMUNI VARI M4b 23.897,30        10.692,62         1.294.185,05    1.345.960,78        Ec. Ripr. I elenco

7120_7 Risanamento collettore Liscate-Vignate LISCATE M4b -                     -                     3.150.000,00    3.150.000,00        Ec. Ripr. I elenco

7120_6 Rifacimento collettore Liscate - LOTTO 2 LISCATE M4b -                     -                     2.200.000,00    2.200.000,00        Ec. Ripr. I elenco

5698 manutenzione straordinaria vasca volano M isinto MISINTO M4b -                     470,87               3.526.600,00    3.527.401,32        Ec. Ripr. I elenco

9439 Piano di riassetto agglomerato di Truccazzano TRUCCAZZANO M4b -                     145.068,89       414.481,29        559.550,18           Ec. Ripr. I elenco

5744_2-2 Ripristini definitivi a seguito di commessa 5744_2-1 ASSAGO M4b -                     -                     450.000,00        450.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9027_4
Rifacimento reti fognaria in Via Moro e altre  in Comune di San Donato 
M ilanese con recapito finale alla depurazione

SAN DONATO 
MILANESE

M4b -                     56.799,05         293.200,95        350.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9270
Potenziamento e riduzione acque parassite Via Verbano e altre vie - 
Abbiategrasso

ABBIATEGRASSO M4b -                     2.391,56           567.608,44        570.000,00           Ec. Ripr. I elenco

5706_1
Adeguamento e/o potenziamento vasche -Sistema di fitodepurazione al 
servizio dello sfioratore via Mattei - Mesero

MESERO M4b -                     1.177,05           800.000,00        801.177,05           Ec. Ripr. I elenco

9028_1
Potenziamento ed alleggerimento della rete fognaria in comune di 
Masate

MASATE M4b -                     -                     1.000.000,00    1.000.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9027_5
Rifacimento reti fognaria in Via Gogol e altre  in Comune di San Giuliano 
M ilanese con recapito finale alla depurazione

SAN GIULIANO 
MILANESE

M4b -                     140.530,19       109.469,81        250.000,00           Ec. Ripr. I elenco

6949_28 Interventi per la riduzione delle acque parassite Comune di Gorgonzola GORGONZOLA M4b -                     25.887,41         375.000,00        400.887,41           Ec. Ripr. I elenco

6949_21/4 Rifacimento rete fognaria in via Coni Zugna a Turbigo (MI) TURBIGO M4b -                     105.914,69       50.000,00          155.914,69           Ec. Ripr. I elenco

5298

Settore Fognatura - Lavori di manutenzione straordinaria - Rete 
fognaria comunale in Via V. Emanuele e Don Sturzo, presso il comune 
di BERNATE TICINO - Progetto finalizzato ad incrementare la 
sicurezza

BERNATE TICINO M4b 2.828,30           183.221,18       566.778,82        752.828,30           Ec. Ripr. I elenco

 
 



 

 
 

9440 Piano di Riassetto Agglomerato di Canegrate COMUNI VARI M4b -                     -                     548.860,94        548.860,94           Ec. Ripr. I elenco

9412
Riconversione vasca antincendio in vasca di prima pioggia in viale 
Unità D'Italia in Comune di Pozzo d'Adda

POZZO D'ADDA M4b -                     73.327,84         76.672,16          150.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9027_2
Rifacimento reti fognaria in vie varie in Comune di Bollate con recapito 
finale alla depurazione

BOLLATE M4b -                     40.825,19         759.174,81        800.000,00           Ec. Ripr. I elenco

6964 Adeguamento e/o potenziamento depuratore di Parabiago PARABIAGO M6 43.239,92        41.057,61         8.115.702,47    8.200.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9619_1 Vasca a testa impianto San Colombano
SAN 
COLOMBANO

M4b -                     -                     4.323.000,00    4.323.000,00        Ec. Ripr. I elenco

6969_4-2
Realizzazione di vasca di prima pioggia e disperdente finalizzata 
all'adeguamento della rete fognaria comunale al RR 06/19

SEDRIANO M4b -                     -                     4.000.000,00    4.000.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9315 Vasca di laminazione Paderno - River Park
PADERNO 
DUGNANO

M4b -                     -                     4.500.000,00    4.500.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9028 interventi urgenti sfiori anno 2019 COMUNI VARI M4b -                     -                     2.006.158,15    2.006.158,15        Ec. Ripr. I elenco

9390 Piano di riassetto agglomerato di Sesto San Giovanni - monitoraggio
SESTO SAN 
GIOVANNI

M4b -                     43.861,81         156.138,19        200.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9395 Piano di riassetto agglomerato di Parabiago PARABIAGO M4b -                     44.581,54         455.418,46        500.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9274 Interventi riduzione acque parassite Agglomerato Assago ASSAGO M4b -                     2.904,48           1.077.095,52    1.080.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9441 Piano di riassetto agglomerato di Rozzano COMUNI VARI M4b -                     5.961,25           151.128,83        157.090,08           Ec. Ripr. I elenco

7115
CAMBIAGO - Intervento di manutenzione straordinaria vasca volano 
Frazione Torrazza

CAMBIAGO M4b -                     720,36               300.000,00        300.720,36           Ec. Ripr. I elenco

6663_3
Realizzazione VPP finalizzata a regolarizzare lo sfioratore a valle della 
rete comunale di Novate M ilanese

NOVATE 
MILANESE

M4b -                     -                     4.000.000,00    4.000.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9619_3 Vasca a testa impianto Sesto San Giovanni
SESTO SAN 
GIOVANNI

M4b -                     -                     50.000,27          50.000,27             Ec. Ripr. I elenco

9028_2
Potenziamento ed alleggerimento della rete fognaria in comune di 
Rodano

RODANO M4b -                     -                     1.000.000,00    1.000.000,00        Ec. Ripr. I elenco

9542 Manutenzione straordinaria rete fognaria Cascina Selmo
SAN GIULIANO 
MILANESE

M4b -                     -                     400.000,00        400.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9543 Nuove estensioni rete fognaria (allacci) COMUNI VARI M4b -                     -                     30.000,00          30.000,00             Ec. Ripr. I elenco

9619
Parametrica vasche volano a testa impianto e/o interventi alternativi 
secondo RR n. 6 e linee guide

COMUNI VARI M4b -                     -                     38.427.000,00  38.427.000,00     Ec. Ripr. I elenco

9444 Piano di Riassetto Agglomerato di Gaggiano COMUNI VARI M4b -                     24.757,66         45.000,00          69.757,66             Ec. Ripr. I elenco

9268 Riduzione acque parassite rete fognaria lungo SP 183 - Morimondo MORIMONDO M4b -                     721,26               119.278,74        120.000,00           Ec. Ripr. I elenco

9442 Piano di Riassetto Agglomerato di San Colombano al Lambro COMUNI VARI M4b -                     77,40                 99.922,60          100.000,00           Ec. Ripr. I elenco

Totale complessivo 90.560,06        991.805,63       88.646.509,33  89.750.266,29      
 

Si ricorda che l’impegno di tali risorse a favore degli interventi del Piano d’Ambito riportati negli elenchi 
sarà subordinato all’acquisizione di apposito parere dalla Conferenza dei Comuni, previo coordinamento con 
la Città Metropolitana di Milano. 

L’effettiva erogazione del contributo sarà inoltre subordinata alla verifica degli elaborati progettuali degli 
interventi che beneficiano del contributo, al fine di verificare le opere siano funzionali al rispetto dei disposti 
della direttiva 91/271/CEE.  

Si precisa che per ciascun intervento la rata a saldo del finanziamento, pari al 2% del contributo concesso, 
potrà essere erogata soltanto a seguito della presentazione, da parte del Gestore, del Certificato di Regolare 
Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo dell’opera realizzata. 

Eventuali perizie suppletive e di variante non potranno essere coperte dal finanziamento. 

 
 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda 
Speciale. 
 
Tutto ciò premesso il Presidente della Conferenza, 
 
 

propone 

 
1. di dare parere   in   ordine   all’approvazione dell’impegno degli introiti tariffari di cui 

alla deliberazione CIPE 52/01, disponibili alla data del 31.12.2020 nella misura di euro 
12.337.954,48, a favore degli interventi del Piano d’Ambito riportati nell’elenco I della 
relazione tecnica, parte integrante del presente atto, per le motivazioni ivi indicate; 



 

 
 

 

2. di dare parere  in   ordine   all’approvazione dell’impegno di euro 5.975.432,46, pari al 
valore delle economie che si sono realizzate alla data del 31.12.2020 nell’ambito della 
realizzazione delle opere finanziate con decreti ATO n. 03/06, n. 05/07, n. 07/07, n. 
04/09 e con le deliberazioni della Conferenza dei Comuni n. 4 e n. 7, rispettivamente 
del 11.10.2012 e del 26.10.2015, a favore degli interventi del Piano d’Ambito riportati 
nell’elenco I della relazione tecnica, parte integrante del presente atto, per le 
motivazioni ivi indicate; 

 

3. di dare parere   in   ordine   all’approvazione della ridestinazione di eventuali economie 
che dovessero generarsi nell’ambito del finanziamento degli interventi di cui ai 
precedenti punti 1. e 2. a favore degli interventi riportati nell’elenco II della relazione 
tecnica, parte integrante del presente atto, per le motivazioni ivi indicate; 
 

4. di subordinare l’effettiva erogazione per cassa delle risorse di cui al punto 1) e 2) della 
presente deliberazione all’analisi degli elaborati progettuali degli interventi che 
beneficiano del contributo, al fine di verificare che le opere siano funzionali al rispetto 
dei disposti della direttiva 91/271/CEE; 
 

5. di stabilire che per ciascun intervento la rata a saldo del finanziamento, pari al 2% del 
contributo concesso, potrà essere erogata soltanto a seguito della presentazione, da 
parte del Gestore, del Certificato di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di 
Collaudo dell’opera realizzata; 
 

6. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione 
della presente deliberazione tra cui l’invio del presente atto alla Città Metropolitana di 
Milano ed al Gestore Cap Holding SpA; 
 

7. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

 

8. di demandare al Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

si chiede, inoltre che 
 

per espressa votazione, la presente proposta di presa d’atto, nei termini espressi dalla Conferenza, venga 
dichiarata immediatamente eseguibile, dando autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, dopo la sottoscrizione 
dell’atto da parte del Presidente della Conferenza dei Comuni e del Direttore Generale dell’Ufficio d’Ambito 
medesimo, alla pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online dell’Azienda.  
 


