
CONSULTA D'AMBITO Trieste, 
2 Die.2014 per il servizio idrico integrato Orientale Triestino 

c/o Comune di Trieste 
Piazza del l 'Unità d'Italia 4 
C.F.: 90112120325 
Prot. Corr. n°yl-i^ Ip-A ll{l'Xk U^^oA 

Oggetto: Attuazione Piano d'Ambito - realizzazione del primo lotto funzionale 

collettore acque bianche e vasca di trattamento e calma B.go S. Cristoforo a 

Muggia con completamento collettore stradale acque nere tratto salita delle 

Mura - B.go S. Pietro. Liquidazione contributo ad AcegasApsAmga Spa per 

l'importo di euro 181.463,97 corrispondente al contributo regionale già 

introitato. 

Premesso che nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 23.06.2005, n. 13 

TATO O T ha provveduto ad approvare il programma di interventi sugli impianti di depurazione e 

sulle infrastrutture a rete denominato "Piano d'Ambito" di cui alla deliberazione assembleare n. 42 

dd. 07/09/2009 e suo aggiornamento approvato con deliberazione n. 58 dd. 22/06/2010 in seguito 

approvati dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche rispettivamente con 

deliberazione n. 21 dd. 2 febbraio 2010 e deliberazione n. 45 dd. 27 ottobre 2010; 

che T A T O Orientale Triestino con propria deliberazione n. 60 dd. 25.6.2010 ha assunto, 

nell'ambito del più ampio contesto della gestione del Sistema Idrico Integrato (S.l.l), le funzioni 

relative alla gestione del servizio di fognatura e depurazione ai sensi dell'art. I I, comma 7 ed art. 

30, comma Ideila L.R. 13/2005; 

che TATO Orientale Triestino con propria deliberazione n. 69 dd. 23.11.2010 ha 

individuato quale attuale gestore principale del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 

Orientale Triestino la società Acegas-APS (allora Società quotata in borsa detenuta per il 62,691% 

dalla AcegasAPS Holding di proprietà dei Comuni di Trieste e Comune di Muggia) per la quale, per 

i mo t i v i meg l io spec i f i ca t i nel p r o v v e d i m e n t o medes imo , è stata r i c o n o s c i u t a la 
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sa lvaguard ia in base al c o m b i n a t o disposto degli artt. 16 (prima attivazione del servizio 

idrico integrato) e 17 (salvaguardia delle gestioni esistenti) della LR . 13/2005; 

che TATO con la deliberazione n. 55 dd. 13.5.2010 ha approvato il progetto preliminare 

per la realizzazione del primo lotto funzionale del collettore acque bianche e vasca di trattamento 

e calma B.go S. Cristoforo a Muggia con completamento collettore stradale acque nere tratto 

Salita delle Mure b.go S. Pietro per l'importo complessivo di euro 240.000,00, finanziato come 

segue: 

- per euro 181.463,97 con il contributo regionale di cui alla comunicazione prot. 15160 dd. 8 

marzo 2010 della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, già introitato da questa Consulta; 

- per euro 58.536,03 con fondi propri del Comune di Muggia di cui alla deliberazione della Giunta 

comunale n. 90 dd. 5 maggio 2010; 

dato atto che l'importo di euro 181.463,97 corrispondente al contributo regionale di cui 

sopra è stato accertato al capitolo 201 "CONTRIBUTI D A L L A REGIONE PER OPERE 

PUBBLICHE" del bilancio 2010 (acc. 2010-3) ed impegnato al capitolo 202 "TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE A F I N A N Z I A M E N T O M A N U T E N Z I O N E STRORDINARIA RETE F O G N A R I A " del 

bilancio 2010 (imp. 2010-13); 

che TATO - ora denominato Consulta d'Ambito - con deliberazione n. 88 dd. 18.5.201 I ha 

preso atto della programmazione temporale ed economica del Gestore in relazione al programma 

degli interventi da attuare negli anni 201 I e 2012, comprendente l'intervento di cui sopra; 

vista la nota di data 15 novembre 2014 con la quale l'AcegasApsAmga ha chiesto a questa 

Consulta l'erogazione, a titolo di rimborso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori in 

oggetto per complessivi euro 221.933,20, allegando la liberatoria del Comune di Muggia (prot. 

27865 dd. 12.1 1.2014) in merito alla conformità dei lavori eseguiti; 

tenuto conto che, allo stato attuale, il Comune di Muggia non ha ancora versato la quota a 

suo carico e che in attesa dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della 

conseguente determinazione del costo finale dell'opera, si può procedere al solo rimborso parziale 



richiesto nella misura di euro 181.463,97, corrispondente al contributo regionale già introitato di 

cui si è detto in precedenza; 

che a seguito della determinazione del costo dell'opera si procederà alla rendicontazione 

del contributo regionale in questione e alla contestuale definizione dei rapporti con il Comune di 

Muggia relativamente alla sua partecipazione finanziaria che sarà determinata a consuntivo per 

differenza tra il contributo stesso e la spesa sostenuta da AcegasApsAmga; 

dato atto che in sede di richiesta di liquidazione dell'importo di cui sopra l'AcegasApsAmga 

ha dichiarato di non essere soggetto all'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28 del 

DPR 600/73 in quanto, al pari degli importi ricevuti in acconto, trattasi di contributi destinati 

all'acquisto e all'ammodernamento di beni strumentali che verranno annotati nell'apposito registro 

dei beni ammortizzati della società; 

vista la deliberazione della Consulta d'Ambito n. 198 dd. 07.1 1.2014 di presa d'atto della 

proposta del Comune di Trieste per l'avvalimento delle risorse umane, strumentali e di logistica 

come risultanti dalla nuova convenzione approvata con la deliberazione stessa che prevede 

l'avvalimento anche del personale dirigente e l'attribuzione alla sottoscritta dei compiti e delle 

funzioni di direttore previste dall'art. 14 della convenzione costitutiva dell'ente (rep. 72211 dd. 

07.02.2006); 

tutto ciò premesso e ritenuto 

DETERMINA 

1. di prendere atto, per quanto esporto in premessa, che i lavori relativi all'intervento in oggetto 

denominato "Realizzazione del primo lotto funzionale collettore acque bianche e vasca di 

trattamento e calma B.go S. Cristoforo a Muggia con completamento collettore stradale acque 

nere tratto salita delle Mure - B.go S. Pietro" sono stati ultimati il 6. II.2014 come da certificato 

conservato in atti, rilasciato dai tecnici del gestore AcegasApsAmga; 

2. di prendere altresì atto e di accogliere parzialmente, per le ragioni esposte in premessa, la 

richiesta di erogazione presentata da AcegasApsAmga in data 15.11.2014 provvedendo con la 

presente a liquidare al predetto Concessionario, a titolo di contributo per l'esecuzione delle 

opere di cui al precedente punto I), l'importo di euro 181.463,97 corrispondente al contributo 

regionale già introitato per l'opera medesima; 



3. la spesa di cui al punto 2) di euro 181.463,97 trova copertura al cap. 202 "TRASFERIMENTI 

DI CAPITALE A F I N A N Z I A M E N T O M A N U T E N Z I O N E STRORDINARIA RETE F O G N A R I A " del 

bilancio 2010 (imp. 2010-13); 

4. di dare atto che con successiva determinazione di approvazione del certificato di regolare 

esecuzione si provvederà alla determinazione del costo dell'opera e, quindi, alla rendicontazione 

del contributo regionale in questione e alla contestuale definizione dei rapporti con il Comune di 

Muggia relativamente alla sua partecipazione finanziaria che sarà determinata a consuntivo per 

differenza tra il contributo stesso e la spesa sostenuta da AcegasApsAmga Spaper l'opera in 

questione. 

IL DIRETTORE 
( rag. Corina SFERCO) 


