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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 12/04/2016

OGGETTO:

Accordo di programma con la società Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) Srl per la
progettazione
definitiva/esecutiva
e
la
realizzazione
del
rifacimento/ammodernamento della rete di captazione e smaltimento dei reflui
fognari, delle acque meteoriche e della rete acquedottistica nel quadrante di Santa
Maria dei Battuti.
Presa d'atto dell'approvazione del progetto esecutivo da parte di ATS Srl.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 20 aprile 2007 il Comune di Treviso ha deliberato di
aderire alla società “Alto Trevigiano Servizi s.r.l.” totalmente partecipata da enti pubblici territoriali
ricadenti nell’A.A.T.O. “Veneto Orientale”;
con deliberazione n. 6 dell’11.07.2007 l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto
Orientale” ha affidato il servizio idrico integrato nel territorio “Destra Piave” alla società Alto
Trevigiano Servizi s.r.l., costituita ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. disponendo che tale affidamento svolga effetto immediato nei confronti dei soci fondatori,
fra cui il Comune di Treviso;
in data 03.02.2010 è stata stipulata tra l’A.A.T.O. “Veneto orientale” ed A.T.S. s.r.l. la convenzione
in forza della quale l’A.A.T.O. ha affidato ad A.T.S. s.r.l. la gestione del servizio idrico integrato
disciplinandone le modalità;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 31.08.2010 è stata deliberata la cessazione della
gestione provvisoria del servizio idrico integrato da parte del Comune di Treviso e fissata la
decorrenza della gestione alla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. a far data dall’01.09.2010;
una delle finalità dell’attività di Alto Trevigiano Servizi s.r.l. è la formulazione di piani attuativi di
sviluppo delle reti e delle infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato sulla base del Piano
d’Ambito prevedendo l’ampliamento ed il potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di
depurazione per collettare il maggior numero di utenze, al fine di adempiere alla Direttiva
91/271/CEE in merito al trattamento delle acque reflue urbane;
al fine di raggiungere l’obiettivo primario di migliorare la qualità ambientale del territorio comunale
mediante azioni coordinate e sinergiche che ottimizzano l’efficacia delle risorse investite ed i
risultati ottenuti, il Comune di Treviso ha promosso la conclusione di un accordo di programma con
Alto Trevigiano Servizi s.r.l. avente ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva e la
realizzazione del rifacimento/ammodernamento della rete di captazione e smaltimento dei reflui
fognari, delle acque meteoriche e della rete acquedottistica nel quadrante di Santa Maria dei
Battuti, compreso tra piazza S. Leonardo, vicolo San Leonardo, via e vicolo San Pancrazio, piazza
Santa Maria dei Battuti, Via Gualpertino da Coderta e ponte Sant’Agata;
pertanto con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 16.12.2015 è stato approvato il relativo
schema di accordo di programma con la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., sottoscritto in data
30.12.2015 prot. n. 149041;
Considerato che:
con il suddetto accordo di programma la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. si è impegnata, tra
l’altro, a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva nonché a svolgere la funzione di stazione
appaltante dei lavori, mentre il Comune di Treviso si è impegnato a riconoscere ad ATS s.r.l. un
corrispettivo massimo omnicomprensivo pari a Euro 190.000,00 (IVA compresa) da erogarsi,
secondo quanto previsto dall’art. 8 (Modalità di erogazione del cofinanziamento) in quattro rate in
relazione allo stato di avanzamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, secondo le
seguenti modalità:
a. 50% entro 30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo da parte di
Alto Trevigiano Servizi s.r.l. che dovrà avvenire entro il 15 marzo 2016;
b. 30% entro 30 giorni dalla comunicazione di completamento dei lavori dell’ambito centrale di
Piazza Santa Maria dei Battuti che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016;
c. 15% entro 30 giorni dalla comunicazione di completamento dei lavori;

d. 5% entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del collaudo tecnico – funzionale e del
CRE;
con determinazione dirigenziale n. 2363 del 22.12.2015 si è provveduto ad impegnare la somma
forfetaria di Euro 190.000,00 per i lavori in parola al Capitolo 268305 Art. 10 “Interventi rete
fognaria – AA” (U 2.02.01.09.010) imp. 2016/213;
con nota prot. 11453/16 del 07.04.2016, acquisita agli atti con prot. n. 42089 del 11.04.2016, la
società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha comunicato che con determinazione dell’amministratore
delegato n. 09 del 14.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in parola;
è pertanto possibile procedere all’erogazione del cofinanziamento secondo le modalità sopra
riportate;
Visti:
la delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione
2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione e
ssmm.ii;
la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Ge
stione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor
ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018
aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.6 comma 1 del D.L. 78/2010, con
vertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di cofinanziamento per appalto di lavori aggiudicati sensi
del D. Lgs 163/06;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
Ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA
di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 16.12.2015 è stato approvato lo
schema di accordo di programma con la Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. avente ad oggetto
la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione del rifacimento/ammodernamento della
rete di captazione e smaltimento dei reflui fognari, delle acque meteoriche e della rete
acquedottistica nel quadrante di Santa Maria dei Battuti, compreso tra piazza S. Leonardo,
vicolo San Leonardo, via e vicolo San Pancrazio, piazza Santa Maria dei Battuti, Via
Gualpertino da Coderta e ponte Sant’Agata, sottoscritto in data 30.12.2015 prot. n. 149041;
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 2363 del 22.12.2015 si è provveduto ad
impegnare la somma forfetaria di Euro 190.000,00, quale cofinanziamento che il Comune di

Treviso si è impegnato a versare ad A.T.S. s.r.l. per i lavori in parola, al Capitolo 268305 Art.
10 “Interventi rete fognaria – AA” (U 2.02.01.09.010) imp. 2016/213;
di dare atto che con nota prot. 11453/16 del 07.04.2016, acquisita agli atti con prot. n. 42089 del
11.04.2016, la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l. ha comunicato che con determinazione
dell’amministratore delegato n. 09 del 14.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori sopra menzionati;
di dare atto che è pertanto possibile procedere all’erogazione del cofinanziamento che il Comune
di Treviso si è impegnato a versare secondo quanto previsto dall’art. 8 (Modalità di erogazione
del cofinanziamento) in relazione allo stato di avanzamento della progettazione e
dell’esecuzione dei lavori.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

