
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO

  Determinazione Accertamento e Impegno
DATA 22/06/2021
REG. GEN. N. 104

OGGETTO: CANONI UTENZE DIVERSE ACQUA PUBBLICA ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA

IL RESPONSABILE del SETTORE
Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Richiamata La Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 10 di Regione Lombardia, avente ad oggetto:
“Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato
ordinamentale”;

Richiamati altresì:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.10.2015 avente per oggetto:

“Approvazione della partecipazione ad Alfa S.r.l. quale Gestore Unico “in house providing” per la
gestione del Servizio Idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e
relativo Statuto”;

- la scrittura privata “contratto di cessione quote della società “Alfa S.r.l.” sottoscritta
digitalmente in data 27.06.2016 con la quale la Provincia di Varese cede e trasferisce al Comune
di Cardano al Campo che accetta e acquista la quota di partecipazione in Alfa S.r.l. del valore
nominale pari ad euro 525,35 e pari all’1,32% del capitale sociale di Alfa S.r.l.;

Ricordato che:
- il Comune di Cardano al Campo è titolare delle concessioni sotto-riportate concessioni da parte

della Provincia di Varese, per utilizzo di acqua potabile:
- Concessione VA018391997 – Codice utenza: VA018391997 – Autorizzazione 16524 del
12.09.2002;
- Concessione VA0111351997 – Codice utenza: VA0111351997 – Autorizzazione 19616 del
21.10.2002

- le concessioni di cui sopra sono soggette al pagamento di canone annuo;
- il pagamento dei canoni relativi alle predette utenze compete alla Società Alfa S.r.l. con sede

legale a Varese, in Via Carrobbio, 3 – P.IVA 03481930125, a seguito di presa in carico alla
gestione del Servizio idrico integrato per il Comune di Cardano al Campo;

Visti gli avvisi di scadenza per il pagamento dei canoni delle utenze Acqua Pubblica 2021, trasmessi da
Regione Lombardia – D.G. Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni – Struttura Gestione Invasi



idroelettrici, utenze idriche e reti energetiche, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano – P.IVA
12874720159, e acquisiti agli atti del Comune con prot.n. 10360 e 10361 del 03.06.2021, secondo i
sotto-riportati riferimenti:

1) Codice Concessione = VA018391997;
Codice Utenza = VA018391997;
Estremi concessione: 16524 del 12.09.2002
scadenza al 30.06.2021
Importo: 1.876,75

2) Codice Concessione = VA0111351997;
Codice Utenza = VA0111351997;
Estremi concessione: 19616 del 21.10.2002
scadenza al 30.06.2021
Importo: 481,22

Dato atto che:
- con nota Prot. 10485 del 04.06.2021 il Comune di Cardano al Campo ha trasmesso i predetti

avvisi alla Società Alfa S.r.l. di Varese per il pagamento dei canoni di competenza;
- con nota del 14.06.2021, acquisita agli atti del Comune con prot. 11115 del 14.06.2021 la

Società Alfa S.r.l. di Varese ha comunicato quanto di seguito:
“per quanto riguarda i canoni in scadenza o arretrati, ma di competenza Alfa a seguito di presa

in carico alla gestione del Servizio per il Comune interessato, si precisa che i pagamenti già
emessi dalla Regione tramite bollettino PagoPa devono essere saldati direttamente dal Vs.
Spett.le Ente per poi essere fatturati ad ALFA a titolo di rimborso. Nella fattura dovrà essere
sempre specificato il codice della concessione e l’anno di riferimento pagato”;

Attesa pertanto la necessità:
- di assumere impegno di spesa al capitolo 32012 del Bilancio dell’esercizio 2021, per fare fronte

al pagamento del canoni di utenza acqua pubblica in oggetto, per un importo totale complessivo
di euro 2.357,97;

- di accertare al capitolo 340 del Bilancio dell’esercizio 2021, l’entrata relativa al rimborso del
canoni di utenza acqua pubblica in oggetto, da parte della Società Alfa S.r.l. di Varese, per un
importo totale complessivo di Euro 2.357,97;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione

per il triennio 2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8
dell’11.03.2021;

- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;

- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto altresì:

- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificate:

- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di

interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge
190/2012;



Verificato altresì che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono
la motivazione;

2. di assumere impegno di spesa per un importo totale complessivo di Euro 2.357,97 al capitolo 32012
del bilancio dell’esercizio 2021 per il pagamento del canone utenza acqua pubblica – Anno 2021,
Codici Concessione VA018391997 e VA0111351997 a favore di Regione Lombardia – D.G. Enti Locali,
Montagna e piccoli Comuni – Struttura Gestione Invasi idroelettrici, utenze idriche e reti energetiche,
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 – Milano – P.IVA 12874720159 come di seguito indicato:

Descrizione impegno Canone Utenza Acqua Pubblica anno 2021
importo (IVA inclusa) Euro 2.276,73
capitolo 32012 – Servizio idrico – Addizionale regionale sui canoni per le

utenze di acque pubbliche
missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
programma 04 – Servizio idrico integrato
codice U.1.04.01.01.999
voce Servizio idrico – Addizionale regionale sui canoni per le utenze

di acque pubbliche
Rilevante ai fini IVA NO
esercizio 2021
soggetto creditore REGIONE LOMBARDIA
sede legale Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 MILANO
C.F. / P.IVA 80050050154 - 12874720159

Descrizione impegno Canone Utenza Acqua Pubblica anno 2021
importo (IVA inclusa) Euro 81,24
capitolo 32009 – Servizio idrico – Utenze e canoni
missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
programma 04 – Servizio idrico integrato
codice U.1.03.02.05.005
voce Acqua
Rilevante ai fini IVA NO
esercizio 2021
soggetto creditore REGIONE LOMBARDIA
sede legale Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 MILANO
C.F. / P.IVA 80050050154 - 12874720159

3. di accertare l’entrata relativa al rimborso del canoni di utenza acqua pubblica Codici Concessione
VA018391997 e VA0111351997, da parte della Società Alfa S.r.l. di Varese, per un importo totale
complessivo di euro 2.357,97, come di seguito specificato:

Descrizione Canoni diversi di Concessione utilizzo acqua pubblica anno 2021



importo (IVA inclusa) Euro 2.357,97
capitolo 340 – PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE-SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI IVA
missione Titolo 3 – Entrate extratributarie
programma Tipologia 05: Rimborsi e altre entrate correnti
codice E.3.05.99.99
voce Altre entrate correnti n.a.c.
esercizio 2021
soggetto debitore ALFA S.R.L.
sede legale Via Carrobbio, 3 - 21100 VARESE (VA)
C.F. / P.IVA P.IVA 03481930125
Codici concessione da
indicare in fattura

VA018391997 e VA0111351997 anno 2021

4. di dare atto che i pagamenti avverranno, secondo le scadenze e le modalità contenute negli avvisi
allegati alla presente, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Regione Lombardia,
alle seguenti coordinate: IBAN IT65 I030 6909 7901 0000 0300074 (solo per Enti Pubblici);

5. di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Ragioneria e alla Società Alfa S.r.l. di Varese per
gli adempimenti di competenza;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7. Di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”.

Allegati:
- comunicazione Regione Lombardia prot. n. 10360 del 03.06.2021.
- comunicazione Regione Lombardia prot. n. 10361 del 03.06.2021.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
Istruttoria: Consolandi
pratica PST 110 del 22.06.2021




