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Registro Generale N. 226 Registro d�Area N. 20 

Data 13/10/2015  Data 19/09/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: PROROGA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUA ALLA CANTURINA 

SERVIZI TERRITORIALI SPA.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
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 decreto Sindacale n. 29 del 29/12/2010, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria; 
 
Visto che il Comune gestisce in economia la rete dell�acquedotto presente sul territorio comunale ed il 

precedente affidamento di gestione del servizio acqua e bollettazione è in scadenza; 
 
Visto l�art. 1 lettera a) della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 che definisce servizio pubblico essenziale 

l�erogazione dell�acqua potabile agli utenti e ai cittadini;  
 
Vista la delibera 13/2015/R/idr dell�AEEGSI relativa alla �approvazione dello specifico schema regolatorio, 
recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 proposto dall�Ufficio d�Ambito di Como�, rilevato 

che a pagina 4 del documento si trova il riferimento all�articolo 172 del DLGS 152/2006 come modificato 

dall�articolo 7 del DL 133/2014 che statuisce, per gli enti di governo che non hanno ancora affidato il servizio 
idrico integrato, la scadenza perentoria del 30 settembre 2015; 
 
Considerato che alla data attuale non è ancora stato affidato il servizio idrico integrato in capo all�Ufficio 

d�Ambito di Como; 
 
Ravvisata pertanto, - nelle more del trasferimento della rete idrica comunale e degli impianti ad essa 
complementari all�'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - la 
necessità di garantire il servizio di gestione ordinaria e la conduzione per la distribuzione dell�acqua 

compreso il servizio di lettura contatori dell'acqua e bollettazione dei consumi di acqua, affidando la gestione 
ad un�azienda specializzata di settore, compresa la gestione dei dati richiesti dall�AEEG e dal CCSE; 
 
Visto che è possibile interpellare direttamente mediante cottimo fiduciario una ditta ritenuta idonea, stante la 

tipologia dei servizi in oggetto ed in considerazione dell'importo dei servizi stimati inferiore alla soglia di Euro 
40.000,00, (I.V.A. esclusa), come determinato dal combinato disposto delle seguenti norme: 

- l�art. 125 comma 11 ultimo periodo, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- l�art. 8, comma 1, lett. a), e l�art. 13, comma 4, lett. e) del�Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture e i servizi in economia�; 
 
Vista la determina n° 11 del 07/02/2014, ad oggetto.�gestione del servizio acqua � affidamento alla 
Canturina Servizi territoriali S.p.A. da 01/02/02014 a 31/01/2015�; 
 

 



Determinazione n. 226 del 13/10/2015 

Visto il contratto sottoscritto in data 31/01/2014 da Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A e Comune di 

Novedrate avente ad oggetto: �Contratto di cottimo, fiduciario tra Comune di Novedrate e Canturina Servizi 

Territoriali S.p.A per l�affidamento della gestione del servizio acqua � CIG Z3B0DB7513�;  
 
Vista la determina n° 108 del 29/05/2015, ad oggetto �proroga gestione del servizio acqua alla Canturina 

Servizi territoriali S.p.A.�; 
 
Sentita la Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Via Vittorio Veneto, 10 � 22063 Cantù 

(CO) che ha dichiarato la sua disponibilità a prorogare alle medesime condizioni la gestione del servizio 

acqua; 
 
Preso atto del C.I.G. 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 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 prorogare alla Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Via Vittorio Veneto, 10 � 22063 
Cantù (CO) dal 1 ottobre 2015 - sulla base di quanto in premessa indicato - la gestione del servizio acqua 
compreso il servizio di lettura contatori dell'acqua e bollettazione dei consumi di acqua finchè non diventerà 

operativa la gestione del sistema a ciclo integrato dell�acqua previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e comunque 

non oltre il 31 marzo 2016; 
 

2) di impegnare a favore della Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Via Vittorio Veneto, 10 
� 22063 Cantù (CO), la somma di Euro 16.200,00 (oltre I.V.A. 22%), per un totale ivato di euro � 19.764,00 

con imputazione come segue: 
� 9.882,00 ivato al codice 1.09.04.03 (0617) del Bilancio di previsione 2015-2017, gestione 2015;  
� 9.882,00 ivato al codice 1.09.04.03 (0617) del Bilancio di previsione 2015-2017, gestione 2016;  
 
3) 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 di 

previsione 2015 e 2016; 
- 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: 19/09/2015  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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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 

12063 2015 10904030617 MANUTENZIONE ORDINARIA 

POMPE 

� 9.882,00 

12064 2016 10904030617 MANUTENZIONE ORDINARIA 

POMPE 

� 9.882,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 19/09/2015  

   
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 14/10/2015 al 29/10/2015 
 
 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 
   14/10/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


