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OGGETTO: Impegno di spesa per consumi acqua potabile negli edifici comunali - periodo 

01/01/2020 – 31/12/2020. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità  di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela 

dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 04/03/2019; 

Visto il PEG 2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n 45 del 20/03/2019; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

Ai sensi dell’articolo 74, lettera r, del D. Lgs. n° 152/06 “il Gestore del Servizio Idrico Integrato 

(S.I.I.)” è “il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale”. 

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha i compiti e le attribuzioni indicati nella “Convenzione di 

affidamento del Servizio Idrico Integrato tra l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 

e Gestore” e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D.Lgs. n° 152/06. 

 

Gruppo CAP è il gestore totalmente pubblico del servizio idrico nella Città metropolitana di Milano 

e in diversi comuni delle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese e Como. Gruppo CAP è 

composto da: 

1. CAP Holding è la società affidataria del servizio idrico integrato nel territorio di competenza 

dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano. Società pubblica direttamente e 

totalmente partecipata dai Comuni e dalla Città Metropolitana di Milano, è responsabile dell’intera 

gestione del servizio idrico integrato, è specializzata nella realizzazione di investimenti e nello 

sviluppo della conoscenza e studio della risorsa idrica e gestisce i rapporti con i Clienti; 

2. Amiacque è la società operativa a totale capitale pubblico, soggetta a direzione e coordinamento 

da parte di CAP Holding. Opera per tramite della società controllante affidataria, garantendo la 

conduzione delle reti e delle infrastrutture al fine di fornire un servizio efficiente ed efficace.   

Le due aziende si pongono in stretta sinergia garantendo l’unitarietà della gestione del Servizio 

Idrico Integrato in conformità a quanto previsto dalla Convenzione con l’Autorità d’Ambito e dal 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 

 

Dato atto che per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 viene preventivata una spesa complessiva di € 

30.550,00 iva compresa per la fornitura di acqua e per il servizio idrico correlato presso gli edifici 

comunali; 

 

Attesa la dichiarazione di CAP Holding S.p.A. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti 

prot. 2052 del 31/01/2018 dove la ditta stessa si assume tutti gli obblighi derivanti dalla tracciabilità 

stessa. 
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Premesso che il Decreto Ministeriale 13/12/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019 ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 

Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio 

autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 

- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, 

definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, 

ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 

dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 

vincolato. 

- non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 

spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 

interventi di somma urgenza 

- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 

l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti. 
 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare per  il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 l'importo complessivo di € 

30.550,00 IVA compresa negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 

imputandolo come segue: 

- esercizio 2020 € 2.500,00 – cod. bil 154400 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 1 – Pr. 11 Bil 

2020 (Municipio);   

- esercizio 2020 € 2.200,00 – cod. bil 203200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 4 –Pr. 01 Bil 

2020 (Sc. dell’Infanzia);   

- esercizio 2020 € 9.500,00 – cod. bil 210200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 4 –Pr. 02 Bil 

2020 (Sc. Primaria);   

- esercizio 2020 € 3.500,00 – cod. bil 211200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 4 –Pr. 02 Bil 

2020 (Sc. Secondaria di Primo Grado);   

- esercizio 2020 € 150,00 – cod. bil 255200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 5–Pr. 2 Bil 2020 

(Biblioteca);   
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- esercizio 2020 € 7.000,00 – cod. bil 269100 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.  6–Pr. 01 Bil 

2020 (Centri Sportivi);  

- esercizio 2020 € 150,00 – cod. bil 285000 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.06 –Pr. 02 Bil 2020 

(ex CAG);   

- esercizio 2020 € 300,00 – cod. bil 296000 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.  8 –Pr. 01 Bil 2020 

(Fontana);   

- esercizio 2020 € 1.400,00 – cod. bil 501200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 01 Bil 

2020 (Asilo Nido); 

- esercizio 2020 €  50,00 – cod. bil 502200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 01 Bil 2020 

(Mondo Bambino); 

- esercizio 2020 €  300,00 – cod. bil 540100 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 03 Bil 2020 

(CDA);   

- esercizio 2020 € 1.500,00 – cod. bil 548100 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 04 Bil 

2020 (Alloggi);   

- esercizio 2020 € 2.000,00 – cod. bil 577000 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 09 Bil 

2020 (Cimitero);    

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per €  30.550,00. 

• Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di impegnare la somma di €  30.550,00 per la fornitura di acqua potabile presso  gli edifici 

comunali  per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 a favore della  Società CAP Holding 

S.p.A.  con sede ad Assago in via del Mulino, 2, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

- esercizio 2020 € 2.500,00 – cod. bil 154400 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 1 – Pr. 11 Bil 

2020 (Municipio);   

- esercizio 2020 € 2.200,00 – cod. bil 203200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 4 –Pr. 01 Bil 

2020 (Sc. dell’Infanzia);   

- esercizio 2020 € 9.500,00 – cod. bil 210200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 4 –Pr. 02 Bil 

2020 (Sc. Primaria);   

- esercizio 2020 € 3.500,00 – cod. bil 211200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 4 –Pr. 02 Bil 

2020 (Sc. Secondaria di Primo Grado);   

- esercizio 2020 € 150,00 – cod. bil 255200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis. 5–Pr. 2 Bil 2020 

(Biblioteca);   

- esercizio 2020 € 7.000,00 – cod. bil 269100 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.  6–Pr. 01 Bil 

2020 (Centri Sportivi);  

- esercizio 2020 € 150,00 – cod. bil 285000 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.06 –Pr. 02 Bil 2020 

(ex CAG);   

- esercizio 2020 € 300,00 – cod. bil 296000 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.  8 –Pr. 01 Bil 2020 

(Fontana);   

- esercizio 2020 € 1.400,00 – cod. bil 501200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 01 Bil 

2020 (Asilo Nido); 
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- esercizio 2020 €  50,00 – cod. bil 502200 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 01 Bil 2020 

(Mondo Bambino); 

- esercizio 2020 €  300,00 – cod. bil 540100 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 03 Bil 2020 

(CDA);   

- esercizio 2020 € 1.500,00 – cod. bil 548100 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 04 Bil 

2020 (Alloggi);   

- esercizio 2020 € 2.000,00 – cod. bil 577000 – clas. U 1.03.02.05.005 Mis.12 –Pr. 09 Bil 

2020 (Cimitero);    

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per €  30.550,00. 

• Dando atto del rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del Dlgs 267/00. 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 Arch. A. Zottarelli 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 Arch. A. Zottarelli 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE AREA 

 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

 Patrizia Casero 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa La Scala 

 


