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N. 05
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2018 DEGLI INTERVENTI
DA REALIZZARE A CURA DEL GESTORE D'AMBITO EX DELIBERAZIONE N.51 DEL 22 DICEMBRE
2014 – PIANO DEGLI INTERVENTI 2015
L’anno 2019, il giorno 31 del mese di GENNAIO, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di
Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito
previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.
Sono presenti:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

Simone Spandrio

Presidente

X

Pietro Carnini

Vice Presidente

X

Floriano Faccenda

Consigliere

X

Stefano Fioletti

Consigliere

X

Nora Tognela

Consigliere

X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.
Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato
dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto
all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATI:
•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il
Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle
Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio
alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati
(Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all’ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo
d’intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);
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•

la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di
S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.6 del 19 maggio 2015, con la quale è stato approvato il
programma pluriennale 2015-2019 degli interventi da realizzare a cura del gestore d'ambito;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.7 del 28 aprile 2017, con la quale è stata approvata la
revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio, composta da Relazione Generale, Allegato 1 –
Tabelle Ricognizione 2011, Allegato 2 – Elaborati grafici, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario,
Allegato 4 – Piano degli interventi 2016-2019, Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa
d’ambito;

•

la deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014, con
la quale è stato approvato il piano degli interventi 2015 da realizzare a cura del gestore d'ambito;

•

le deliberazioni di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.17 del 28 aprile 2015, n.36 del
06 agosto 2015, n.52 del 18 novembre 2015, n.24 del 19 aprile 2016, n.34 del 04 maggio 2016, n.52
del 20 settembre 2016, n.60 del 22 dicembre 2016, n.14 del 10 maggio 2017, n.17 del 21 giugno
2017, n.32 del 10 ottobre 2017, n.4 del 23 gennaio 2018, n.13 del 8 maggio 2018, n.20 del 2 luglio
2018 e n. 35 del 7 novembre 2018, con le quali è stato preso atto della rendicontazione
rispettivamente al 31 marzo 2015, al 30 giugno 2015, al 30 settembre 2015, al 31 dicembre 2015, al
31 marzo 2016, al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016, al 31 dicembre 2016, al 31 marzo 2017, al
30 giugno 2017, al 30 settembre 2017, al 31 dicembre 2017, al 31 marzo 2018 e al 30 giugno 2018
degli interventi di cui all'alinea precedente;

CONSIDERATO CHE:
•

la delibera di Consiglio di Amministrazione n.51 del 22 dicembre 2014 comprende 168 interventi, per
una spesa complessiva a carico della tariffa d'ambito del SII prevista in euro 8.816.258,00;

•

la medesima delibera prevede che l'Ufficio d'Ambito governi e aggiorni in itinere il processo di
programmazione e realizzazione degli interventi con piena autonomia e nel rispetto degli obiettivi e
delle priorità del Piano d'Ambito;

•

lo stanziamento di euro 35.000,00 a valere sulla tariffa d'ambito del SII deliberato dal Consiglio di
Amministrazione con atto n.51 del 22 dicembre 2014 si rendiconta a beneficio dell'intervento ”Messa
a norma sconnessione Cadoli (rifacimento vasche, porte in inox) e rifacimento adduttrice” in Comune
di Castione Andevenno, inserito tra gli interventi del Piano annuale 2014;

•

con predetta deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.17 del 28 aprile 2015 è stato inserito
nell'elenco delle opere da realizzare a cura del gestore d'ambito l'intervento “Lavori di
completamento rete fognaria comunale tratto campo sportivo S.Lucia – ponte Zola in Comune di
Valdisotto”, per euro 92.544,48, trovante copertura finanziaria alla voce imprevisti del segmento
fognatura;

•

per quanto agli alinea precedenti l'importo degli interventi complessivamente previsto per il Piano
annuale 2015 assomma ad euro 8.781.258,00;
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DATO ATTO CHE la Legge n.164 del 11 novembre 2014, di conversione del D.L. n.133 del 12 settembre
2014 (cd. “Sblocca Italia”), ha introdotto all'interno del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 l'articolo 158-bis
“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante”, che prevede
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi relativi il SII da parte dell'Ente di governo dell'ATO;

VISTA la nota prot.109 del 03.01.2019, acclarata a protocollo aziendale al n. 5 in data 04.01.2019, con la
quale S.Ec.Am. S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio d'Ambito la rendicontazione al 30 settembre 2018 degli
interventi ex delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014;

DATO ATTO CHE dalla documentazione trasmessa dal gestore d'ambito lo stato dell'arte al 30 settembre
2018 è di seguito riassumibile:

I 168 interventi sono stati raggruppati in 119 commesse (oltre l'attività di georeferenziazione);

Con riferimento al numero delle commesse:
•

85 sono state realizzate;

•

23 sono in corso di realizzazione;

•

11 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;

•

0 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo complessivo delle commesse pari ad euro 8.781.258,00:
•

euro 4.923.019,26 realizzate (56,1 %);

•

euro 2.787.151,98 in corso di realizzazione (31,7 %);

•

euro 619.989,26 in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto (7,1 %);

•

euro 0,00 devono ancora iniziare l'iter (0,0 %);

•

euro 150.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (1,7 %);

•

euro 301.097,52 sono stanziati come imprevisti (3,4 %);

RITENUTO:
•

di prendere atto della rendicontazione al 30 settembre 2018 degli interventi ex delibera di Consiglio
di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014;

•

di disporre che il gestore presenti tale documentazione aggiornata ogni trimestre e fino alla
realizzazione di tutti gli interventi;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1. di prendere atto della rendicontazione al 30 settembre 2018 degli interventi ex delibera di Consiglio
di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.51 del 22 dicembre 2014, fornita dal gestore d'ambito con
nota prot.109 del 03.01.2019, acclarata a protocollo aziendale al n.5 in data 04.01.2019, e che di
seguito si riassume:

I 168 interventi sono stati raggruppati in 119 commesse (oltre l'attività di georeferenziazione);

Con riferimento al numero delle commesse:
•

85 sono state realizzate;

•

23 sono in corso di realizzazione;

•

11 sono in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto;

•

0 devono ancora iniziare l'iter;

Con riferimento all'importo complessivo delle commesse pari ad euro 8.781.258,00:
•

euro 4.923.019,26 realizzate (56,1 %);

•

euro 2.787.151,98 in corso di realizzazione (31,7 %);

•

euro 619.989,26 in corso di progettazione, in fase autorizzativa o in fase di appalto (7,1 %);

•

euro 0,00 devono ancora iniziare l'iter (0,0 %);

•

euro 150.000,00 sono stanziati per la georeferenziazione (1,7 %);

•

euro 301.097,52 sono stanziati come imprevisti (3,4 %);

2. di disporre che il gestore d'ambito presenti la medesima rendicontazione aggiornata ogni trimestre e
fino alla realizzazione di tutti gli interventi;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione a S.Ec.Am. S.p.A.;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.

•

UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Pag. 5 di 6

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

Geom. Simone Spandrio

Ing. Paolo Andrea Lombardi

Sondrio, 31 gennaio 2019

______________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 01 febbraio 2019

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Ing. Paolo Andrea Lombardi

