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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ADEGUAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA RETE 

FOGNARIA IN LOCALITA’ VILLAGGIO BROLLO. PRESA 
D’ATTO PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DA ALSI 
S.p.A.  

     
 
 
Il giorno uno del mese di giugno dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA == Sì 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN 

LOCALITA’ VILLAGGIO BROLLO. PRESA D’ATTO PROGETTO 
ESECUTIVO PRESENTATO DA ALSI SpA. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso  
che la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.26 ha innovato la disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale; 
che l’art. 2 della citata legge ha separato la proprietà e l’attività di gestione delle reti dalla 

erogazione dei servizi; 
 
che l’Amministrazione Comunale con deliberazione n.21 del 28/04/2009: 

1) ha conferito l’attività di gestione della rete fognaria alla Soc. ALSI-ALTO LAMBRO 
SERVIZI IDRICI SpA, partecipata dal Comune, nella sua qualità di soggetto attuatore degli 
investimenti oggetto di finanziamento da parte dell’ATO Provincia di Milano; 

2) ha approvato l’atto di “CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: PATTI E CONDIZIONI” 
con relativo allegato CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO esplicitante le 
attività di gestione della rete fognaria; 

 
che l’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 18 del 28/04/2010: 
ha approvato una modifica alla “Concessione” di cui sopra; 
 
Considerato che alla Soc. ALSI-ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI SpA  compete la gestione 
delle reti nonché il rischio industriale di riscuotere, per tramite del soggetto erogatore la quota di 
tariffa del servizio idrico integrato di competenza del gestore degli utenti finali, senza nulla 
pretendere dall’Amministrazione Comunale concedente; 
 
Considerato  
che parte della tariffa incassata dall’erogatore del S.I.I.Brianzacque Srl verrà utilizzata dalla Soc. 
ALSI Spa, a fronte dell’affidamento in concessione delle reti di fognatura, per la corresponsione dei 
ratei residui dei mutui gravanti sul bilancio comunale, stipulati dal comune di Ceriano Laghetto per 
il finanziamento di opere attinenti la realizzazione e l’ampliamento della rete fognaria comunale ; 
 
che la rimanente quota  della tariffa di cui sopra verrà utilizzata per realizzare la progettazione dei 
lavori programmati e finanziati dall’ATO Provincia di Milano, nonché per contribuire ai costi 
societari e per futuri lavori; 
 
Vista la nota in data 2/12/2009, prot. 262132, con la quale, l’ATO Provincia di Milano, ha rilasciato 
il parere favorevole all’attivazione delle procedure di appalto opere del progetto esecutivo di 
“Adeguamento e ricostruzione della Rete Fognaria in località Villaggio Brollo”  (all.1); 
 
Vista la richiesta di presa d’atto rispetto al progetto esecutivo di cui sopra con nota della Soc. Alsi 
in data 29/12/2009 prot. 6175 pervenuta al protocollo comunale in data 29/12/2009 atti n.012065 
(all.2); 



  
Visto il progetto esecutivo di “Adeguamento e ricostruzione della Rete Fognaria in Località 
Villaggio Brollo” che prevede un quadro economico di spesa complessivo per un importo di € 
590.000,00 di cui € 493.093,73 a base d’appalto (all.3); 
Considerato che il progetto esecutivo prevede anche il rifacimento del manto d’usura in 
conglomerato bituminoso per l’intera larghezza della carreggiata stradale di tutte le vie interessate 
dai lavori; 
 
Vista la nota dell’ATO prot. 262132 del 2/12/2009, in relazione alla copertura con i contributi ATO 
dei costi per ripristini stradali, nella quale si specifica che l’ATO finanzierà solo i costi per i 
ripristini necessari in relazione alle opere di fognatura in progetto (all.1); 
 
Considerata la necessità di provvedere al finanziamento della maggior spesa derivante dalle opere 
di ripristino stradale, come richiesto nella nota di ALSI in data 22/04/2010 pervenuta al protocollo 
comunale n.4002 del 28/04/2010, per un importo di € 32.998,70 (all.4) ; 
 
Considerato che per le restanti spese previste nel quadro economico non sono previsti impegni a 
carico del Bilancio Comunale; 
 
Visto il verbale di validazione del 29/09/2009; 
 
Ritenuto opportuno prendere atto del progetto esecutivo delle opere di adeguamento e ricostruzione 
della rete fognaria in località villaggio Brollo;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
2) Di prendere atto del progetto esecutivo di “Adeguamento e ricostruzione della Rete Fognaria 

in Località Villaggio Brollo” trasmesso dalla Soc. Alsi in data 29/12/2009 prot. 6175 
pervenuto al protocollo comunale in data 29/12/2009 atti n.012065 di cui alla nota ATO in 
data 2/12/2009, prot. 262132 che prevede un quadro economico di spesa complessivo per un 
importo di € 590.000,00 di cui € 493.093,73 a base d’appalto; 

 
3) Di prendere atto che il progetto di cui sopra sarà attuato dalla Soc. Alsi, nella sua qualità di 

soggetto attuatore degli investimenti oggetto di finanziamento da parte dell’ATO Provincia 
di Milano; 

 
4) Di prendere atto che sarà a carico del Bilancio Comunale solo la copertura della maggior  

spesa per il rifacimento del tappetino stradale sull’intera carreggiata delle vie interessate dai 
lavori, con un contributo pari a € 32.998,70 oltre IVA e dedotto l’eventuale sconto di gara; 

 
5) Di demandare al Responsabile dei Servizi al Territorio gli adempimenti di competenza 

compresi gli impegni di spesa necessari da assumere con successivo e separato atto; 
 



6) Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 
 
Allegati: 
1) nota ATO prot. 262132 del 2/12/2009; 
2) nota della Soc. Alsi in data 29/12/2009 prot. 6175 pervenuta al protocollo comunale in data 29/12/2009 atti 

n.012065; 
3) progetto esecutivo di “Adeguamento e ricostruzione della Rete Fognaria in Località Villaggio Brollo”; 
4) nota di ALSI in data 22/04/2010 pervenuta al protocollo comunale n.4002 del 28/04/2010; 
5) pareri. 

 
 
  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 17/06/2010  al giorno 02/07/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 17/06/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 17/06/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 67 del 01/06/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

F.to Il Segretario Comunale 
 
 


