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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 340 Registro d�Area N. 87 

Data 31/12/2014  Data 24/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE 

URBANE PROVENIENTI DALLA RETE DI COLLETTAMENTO: 

PROPOSTA TECNICA-ECONOMICA DI COLLABORAZIONE DELLA 

SOCIETA' SUD SEVESO SERVIZI - ANNO 2015  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il regolamento Comunale sull'ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 10 del 12/06/2007 con il quale è stato nominato Responsabile 

dell'Area  Tecnico Manutentiva; 

 

Preso atto dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dalle reti fognarie del 

Comune di Novedrate  prot. n 6463 del 18/10/2005, trasmessa della Provincia di Como e delle 

prescrizioni contenute nelle stessa; 

 

Visto il D.Lgs. 152/1999 successive modifiche ed integrazioni; 

 

Preso atto, in particolare: 

a) della prescrizione di cui al punto 6) che prevede la predisposizione e l'avvio di un programma di 

verifica delle reti fognarie comunali, all'interno del quale devono essere individuate sezioni 

significative che comprendano obbligatoriamente i terminali  sulle quali effettuare misure di 

portata e controllo analitico,  per la verifica semestrale del rispetto dei limiti imposti dalle tabelle 

allegate al D.Lgs. 152/1999 per le acque recapitate dagli scaricatori in corpo d'acqua superficiale; 

b) della prescrizione di cui al punto 16) che prevede il sopralluogo, la verifica dello stato di fatto e 

lo studio dell'eventuale griglia da installare; 

c) della prescrizione di cui al punto 17) che prevede il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 prima 

colonna dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/1999 per le acque recapitate dagli scaricatori in corpo 

d'acqua superficiale; 

 

Vista l'allegata offerta prot. n. 8255 del 15/12/2014 trasmessa dalla Società Sud Seveso Servizi S.p.A. 

per lo svolgimento degli interventi di verifica sopraccitati nell'ambito del bacino di competenza; 

 

Visto il  D.G.R. VIII/293 del 08/07/2005; 

 

Ritenuto opportuno affidare, in prima istanza l'incarico per gli interventi di verifica in ottemperanza 

alle prescrizioni provinciali 6) 16) e 17),  per importi pari rispettivamente a: 

A) Controllo analitico scarichi delle reti fognarie comunali per i terminali di rete al servizio di oltre 

2.000 A.E.  e quelli a servizio di oltre 400 A.E.: 

    N. 3 terminali di rete da controllare; 

    N. 2 (semestrali) controlli annui per ogni terminale; 

    N. 6 totale controlli annuali; 

    Totale costo annuale (n. 6 x � 185,00) =  � 1.110,00; 
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B) Campagna analitica per gli scarichi degli scolmatori e delle stazioni di sollevamento: 

    N. 4 scolmatori e/o stazioni di sollevamento da controllare; 

    N. 1 controlli annuali; 

    N. 4 Totale controlli annuali; 

    Costo unitario controllo � 230,00 

    Totale costo annuale ( n. 4 controlli x � 230,00) = � 920,00; 

   

Considerato che la Società Sud Seveso Servizi S.p.A., svolgerà l'incarico di manutenzione e 

controllo degli scolmatori comunali ricadenti nel bacino di competenza, imputando controlli 

annuali  al codice  1.09.04.03 (0619) del bilancio di previsione 2015: 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie locali e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Preso atto del C.I.G. n. Z7F12A061C attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche); 
 

Vista la regolarità contributiva DURC; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti 

che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l'allegato preventivo di spesa, prot. n. 8255/2014, del 15/12/2014; 

 

2. di affidare, per i motivi indicati in premessa che si intendono parte integrale e sostanziale del 

presente atto, alla Società Sud Seveso Servizi l'incarico per gli interventi di verifica necessari per 

ottemperare alle prescrizioni provinciali, nonché la raccolta e gestione dei dati relativi alle 

autorizzazioni industriali ai sensi del D. G.R. VIII/293 del 08/07/2005; 

 

3. di impegnare la spesa presunta complessiva di 2.030,00 Euro (I.V.A. esclusa) per un totale I.V.A. 

inclusa di Euro 2.476,60 per la prestazione professionale a favore della Sud Seveso Servizi S.p.A. - Via 

Colombirolo Località La Valle - 22060 Carimate (CO), come risulta dall'allegato preventivo 

imputandola al codice 1.09.04.03 (0619), del Bilancio pluriennale 2014/2016, gestione 2015; 

 

4. di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio pluriennale; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 

dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica.   
 
 

Data di Emissione: 24/12/2014  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11640 2014 10904030619 MANUTENZIONE ORDINARIA 

GENERICA 

� 0,00 

11641 2015 10904030619 MANUTENZIONE ORDINARIA 

GENERICA 

� 2.476,60 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 24/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 05/02/2015 al 20/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   05/02/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


