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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 32 del 10/12/2019

LIQUIDAZIONE A ACQUE DEL CHIAMPO SPA PRIMO ACCONTO 
CONTRIBUTO RELATIVO AL NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

CENTRALE NATTA SITO NEL COMUNE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ VENRI 

PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE DELLE RISORSE 
IDRICHE DGR 1582 DEL 03.10.2017

IL DIRETTORE

VISTA la D.G.R. n. 1582 del 03.10.2017, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di assegnare 
l’importo di € 1.200.000,00, derivante dalle risorse economie riprogrammabili emerse nel corso della 
realizzazione degli  Interventi inseriti negli APQ della Programmazione FSC per il periodo2000-2006 al 
finanziamento di interventi relativi al potenziamento della filtrazione delle acque potabili nell’area contaminata da 
sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS), da inserirsi nell’APQ VENRI – Tutela delle Acque e gestione integrata 
delle risorse idriche;

PRESO ATTO che tra gli interventi individuati quali beneficiari di finanziamento con la citata D.G.R. n. 
1582 del 03.10.2017, vi è l’intervento relativo al “Nuovo impianto di filtrazione centrale “Natta” in Comune di 
Montecchio Maggiore”, di importo di € 600.000,00, al quale è stato assegnato il contributo di € 270.000,00, per il 
quale il beneficiario è individuato nel Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, Ente di governo dell’Ambito 
Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo”, ed il Soggetto attuatore è individuato nella Società Acque del Chiampo 
S.p.A., Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 485 del 15.12.2017 con il quale è stato 
confermato ed impegnato il contributo di € 270.000,00, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1582 
del 03.10.2017, a valere sul capitolo di spesa n. 103517 “Programmazione FSC 2000-2006 – Riprogrammazione 
economie – APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – contributi agli investimenti (Del. 
CIPE 06/08/1999, n. 142 – Del. CIPE 04/08/2000, n. 84 – Del. CIPE 21/12/2000, n. 138 – Del. CIPE 03/03/2002, 
n. 36 – Del. CIPE 09/05/2003, n. 17 – Del. CIPE 29/09/2004, n. 19 – Del. CIPE 29/09/2004, n. 20 – Del. CIPE
27/05/2005, n. 35 – Del. CIPE 22/03/2006, n. 3 – Del. CIPE 23/03/2012, n. 41)”, a favore del Consiglio di Bacino 
“Valle del Chiampo” – art. 002 – Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali – V livello del P.d.c. 
U.2.03.01.02.999 “Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni locali n.a.c.”, al n. 8382/2017;

CONSIDERATO che il citato Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 485 del 15.12.2017 
prevede in particolare che l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione della seguente
documentazione da inoltrarsi parte del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”:
- provvedimento del Consiglio di Bacino di approvazione del progetto definitivo o esecutivo delle opere finanziate 
che dovrà contenere le informazioni riportate in dettaglio nel disciplinare;
- progetto definitivo o esecutivo;
- documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Guida 
metodologica approvata con D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE.
- dichiarazione del progettista dell’opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezziario 
regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l’adozione di prezzi di valore differente.

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” n. 6 
del 24.07.2018 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo dell’intervento in oggetto, denominato con il 
titolo: “Realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carbone attivogranulare (GAC) presso il centro idrico di 
Natta in Comune di Montecchio Maggiore” trasmessa alla Regione Veneto a mezzo PEC acquisita a prot. reg. n. 
445376 del 16.10.2019;

VISTI gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo – esecutivo dell’intervento in argomento
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approvato dal Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” con la citata Deliberazione del Comitato Istituzionale del 
Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” n. 6 del 24.07.2018;

VISTO il nuovo quadro economico dell’opera, relativo al progetto definitivo – esecutivo, approvato con la 
citata Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” n. 6 del 24.07.2018, il 
quale presenta un importo complessivo dell’intervento pari a € 800.000,00, con incremento rispetto alle iniziali 
previsioni del progetto di fattibilità tecnico – economica approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 
23 del 29.11.2017 per l’importo di € 600.000,00;

PRESO ATTO che la citata Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino “Valle del 
Chiampo” n. 6 del 24.07.2018 in merito alla copertura della spesa stabilisce che il quadro economico di spesa del 
progetto trova copertura secondo quanto previsto dal Programma degli Interventi approvato dal Consiglio di 
Bacino con Delibera n. 2 del 29.05.2018 e contraddistinto con il codice ID 93 “Interventi di contenimento sostanze 
PFAS nell’acqua erogata: realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica 
Natta in Comune di Montecchio Maggiore”, tenuto conto di quanto stabilito con delibera dell’Assemblea dei Soci 
del 21.12.2017, in base alla quale, per investimenti fino ad € 1.000.000,00, lo scostamento fino al 30% rispetto al 
budget approvato non richiede ulteriori approvazioni da parte dell’Assemblea stessa;

RICHIAMATE le modalità di erogazione del contributo in oggetto, di cui al citato Decreto del Direttore 
della Direzione Difesa del Suolo n. 485 del 15.12.2017:
a) 50% dell’importo risultante dal quadro economico, al netto del ribasso d’asta ottenuto in sede di appalto dei 
lavori, su richiesta del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”. Tale richiesta dovrà indicare il quadro economico 
del progetto definito dopo l’aggiudicazione dei lavori, ed essere corredata dall’atto di aggiudicazione dei lavori;
b) ulteriori acconti, nel limite massimo del 40% dell’importo risultante dal quadro economico al netto del ribasso 
d’asta ottenuto in sede di appalto, su richiesta del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” attestante l’avvenuta 
spesa della prima erogazione o l’insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei crediti maturati dall’impresa 
esecutrice dei lavori;
c) saldo del contributo definitivo su presentazione della documentazione di cui all’art. 54, comma 5 della L.R. n. 
27/2003.

CONSIDERATO che il contributo in oggetto, rideterminato al netto delle economie di spesa derivanti
dall’esperimento delle gare di appalto dei lavori, ammonta pertanto ad € 157.623,34;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione trasmessa alla Regione Veneto, sono verificate le 
condizioni per l’erogazione del primo acconto del contributo, pari al 50% del contributo al netto delle economie da 
ribasso d’asta derivanti dall’appalto dei lavori, per un importo di € 78.811,67;

RICHIAMATO dunque il Decreto n. 476 del 30.10.2019 della Giunta Regionale del Veneto con la quale 
viene liquidato al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” l’importo di € 78.811,67, quale primo acconto del 
contributo in oggetto, determinato come indicato in premessa, a valere sulle risorse impegnate con Decreto del  
Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 485 del 15.12.2017, sul capitolo n. 103517, art. 002 - V^ livello P.d.C: 
U 2.03.01.02.999, sull’impegno di spesa n. 543/2019.

          VISTO il D.Lgs. 267/2000;

          VISTO IL d.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 126/2014 e le successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. di liquidare al gestore Acque del Chiampo SpA il primo acconto del contributo pari al 50 % del contributo 
al netto delle economia da ribasso d’asta derivanti dall’appalto dei lavori, per un importo di € 78.811,67 
relativo al progetto “Nuovo impianto di filtrazione centrale Natta sito nel Comune di Montecchio Maggiore;

2. di effettuare il bonifico a favore della Società Acque del Chiampo S.p.A. secondo le seguenti coordinate 
bancarie comunicate  dal gestore stesso:

3. di comunicare l’avvenuta erogazione del contributo alla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto;

Arzignano, lì 10/12/2019  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.

Arzignano, lì 10/12/2019 ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


