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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 73 del 8 ottobre 2019 
 
Oggetto: D.G.R. n. 1755 del 29 settembre 2014 e D.G.R. n. 117 del 10 febbraio 2015 

“APQ VEPI – Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano 
straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato 
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei rifiuti urbani” 

 Intervento: “Adeguamento del sistema fognario depurativo a servizio dei 
comuni di Erbè e Sorgà – Nuovo impianto di depurazione presso località 
Bonferraro” nel Comune di Sorgà 

 Importo intervento:  € 1˙638˙000,00 
 Importo finanziamento  € 1˙638˙000,00 

 Erogazione 90% del contributo assegnato: € 1˙474˙200,00 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la 
Parte Terza avente ad oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”; 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino; 

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al 
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013; 

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico 
integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito 
n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;  

VISTA la Legge 147/2013 all’art, 1 comma 112, con la quale è stato istituito, dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) un fondo per il 
finanziamento di interventi finalizzati prioritariamente al potenziamento della capacità di 
depurazione dei reflui urbani, pari complessivamente ad Euro 90 milioni variamente 
ripartito per le annualità 2014-2016, da inserire all'interno di un Piano straordinario di 
tutela e gestione della risorsa idrica da approvare, una volta acquisiti gli Accordi di 
Programma con le varie Regioni interessate, con apposito decreto ministeriale; 

VISTA la D.G.R. n. 1755 del 29 settembre 2014, con la quale la Giunta Regionale ha 
individuato gli interventi prioritariamente da finanziare con le risorse disponibili per la 
Regione Veneto e contestualmente ha approvato “l’Accordo di Programma Quadro per 
l'attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato 
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" (in breve APQ 
VEPI) successivamente sottoscritto in data 23 ottobre 2014; 

DATO ATTO che con la citata D.G.R. 1755/2014 la Regione Vento ha individuato, tra 
gli interventi con copertura finanziaria ad attuazione immediata, ai sensi dell’art. 1, 
comma 112 della Legge 147/2014, l’intervento afferente all’ATO Veronese avente ad 
oggetto “Adeguamento del sistema fognario depurativo a servizio dei comuni di Erbè e 
Sorgà – Nuovo impianto di depurazione presso località Bonferraro”, assegnando allo 
stesso un contributo pari a € 1˙638˙000,00; 



 

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente. 

2  

VISTA la D.G.R. n. 117 del 10 febbraio 2015, con la quale la Giunta Regionale ha 
individuato i Gestori del S.I.I. territorialmente competenti, soggetti attuatori degli 
interventi previsti nel Piano straordinario, quali Beneficiari del contributo assegnato alla 
singola opera, approvando contestualmente lo schema di disciplinare regolante i 
rapporti tra Regione e beneficiari medesimi; 

VISTO lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Beneficiario del 
contributo, approvato con la citata D.G.R. n. 117/2015 da parte della Regione Veneto, 
da parte di Acque Veronesi Scarl con provvedimento del Direttore Generale n. 246/15 
del 11 marzo 2015 e con delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino 
Veronese n. 58 del 10 agosto 2017; 

VISTO il Decreto regionale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 351 del 12 
ottobre 2017(1) di conferma del contributo pari a € 1˙638˙000,00 per i lavori di 
“Adeguamento sistema fognario depurativo a servizio dei Comuni di Erbè e Sorgà – 
Nuovo impianto di depurazione presso località Bonferraro”; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8, tenuto conto di quanto disposto con l’art. 5 dello 
schema di disciplinare allegato alla D.G.R. 117 del 10 febbraio 2015(1) che stabilisce le 
modalità di erogazione del contributo al beneficiario finale Acque Veronesi Scarl; 

RICHIAMATA la nota n. 23199 del 25 settembre 2019 di Acque Veronesi Scarl di 
richiesta di liquidazione del 90% del contributo assegnato pari a € 1˙474˙200,00; 

VISTE le fatture, i relativi certificati di pagamento ed l’acconto per l’esecuzione dei 
lavori ed i SAL dal 1° al 4°, come riportato nella seguente tabella, relativi alle spese 
effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento alla data del 25 settembre 
2019(1): 

 
Spese documentate Importo 

Spese tecniche Fattura n. 055/2015 del 27/05/2015 - Geo 3 Sas € 4.465,00 

Spese tecniche 
Fattura n. 75 del 31/08/2015 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 21.840,00 

Spese tecniche 
Fattura n. 103 del 16/12/2015 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 32.882,20 

Spese tecniche 
Fattura n. 64 del 26/07/2016 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 19.240,00 

Spese tecniche 
Fattura n. 56 del 25/10/2016 - Sigeo sicurezza 

geologica 
€ 2.175,00 

Spese amministrative Diritti segreteria Comune di Sorgà del 03/11/2016 € 47,00 

Spese amministrative 
Assegno Corsini Luca Avvocato del 17 novembre 

2016 - Esproprio 
€ 44.000,00 

Anticipazione 20% 
lavori 

Fattura n. 6 del 30/01/2017 - S.T.A. Società di 
Trattamento Acque Srl 

€ 254.600,00 

Spese tecniche 
Fattura n. 4 del 21/03/2017 - geom. Luciano 

Beghini 
€ 819,50 

Bonifica bellica 
Fattura n. 35 del 14/06/2017 - S.O.S. Diving Team 

Srl 
€ 8.000,00 

Bonifica bellica 
Fattura n. 40 del 30/06/2017 - S.O.S. Diving Team 

Srl 
€ 365,12 
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Spese documentate Importo 

Spese lavori Fattura n. 6001050 del 22/09/2017 - Agsm € 20.300,18 

Spese amministrative 
Fattura n. 679 del 13/10/2017 - notaio Iorini 

Casalini 
€ 5.626,40 

Spese amministrative 
Fattura n. 834 del 04/12/2017 - notaio Iorini 

Casalini 
€ 2.038,69 

DL - CSE 1° SAL 
Fattura n. 15 del 26/02/2016 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 8.608,48 

1° SAL 
Fattura n. 407 del 28/02/2018 - S.T.A Società di 

Trattamento Acque Srl 
€ 223.400,00 

2° SAL 
Fattura n. 1547 del 31/07/2018 - S.T.A Società di 

Trattamento Acque Srl 
€ 197.031,62 

Spese lavori Fattura n. 16 del 16 agosto 2018 - Gibertoni Marco € 2.598,29 

DL - CSE 2° SAL 
Fattura n. 66 del 30/08/2018 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 7.545,82 

Spese forniture e posa 
Fattura n. 6043045867 del 18/09/2018 - 

Endress+Hauser 
€ 22.373,08 

DL - CSE 3° SAL 
Fattura n. 94 del 30/10/2018 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 17.237,90 

3° SAL 
Fattura n. 2220 del 31/10/2018 - S.T.A Società di 

Trattamento Acque Srl 
€ 450.233,73 

4° SAL 
Fattura n. 2574 del 27/12/2018 - S.T.A Società di 

Trattamento Acque Srl 
€ 227.669,22 

DL -CSE competenze a 
saldo 

Fattura n. 4 del 22/01/2019 - HMR Ingegneria e 
Servizi 

€ 5.608,42 

 Spese tecniche  
Fattura n. 35 del 11/04/2019 - HMR Ingegneria e 

Servizi 
€ 5.431,92 

Spese lavori 
Fattura n. 699 del 18/04/2019 - S.T.A Società di 

Trattamento Acque Srl SAL 4 
€ 13.600,00 

TOT € 1.597.737,57 

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha incassato dal MATTM il 90% del 
contributo previsto pari a € 1˙474˙200,00; 

RICHIAMATO che con nota n. 19665 del 28 settembre 2018 Acque Veronesi Scarl ha 
richiesto alla Regione Veneto di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta 
in sede di aggiudicazione dei lavori pari a € 72˙044,87, per poter eseguire interventi 
volti al miglioramento della funzionalità del nuovo impianto di depurazione e 
consentirne la gestione da remoto, autorizzazione ottenuta con nota n. 503008 del 10 
dicembre 2018; 

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all’erogazione del 
finanziamento ad Acque Veronesi Scarl come richiesto, pari al 90% del contributo pari 
a € 1˙474˙200,00; 

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva; 
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VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva; 

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO delle spese sostenute da Acque Veronesi Scarl per la 
realizzazione dell’intervento “Adeguamento del sistema fognario depurativo a 
servizio dei comuni di Erbè e Sorgà – Nuovo impianto di depurazione presso località 
Bonferraro” per un importo complessivo pari a € 1˙597˙737,57 (IVA esclusa); 

2. DI LIQUIDARE ad Acque Veronesi Scarl il 90% del contributo regionale per un 
importo pari a € 1˙474˙200,00 per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento del 
sistema fognario depurativo a servizio dei comuni di Erbè e Sorgà – Nuovo impianto 
di depurazione presso località Bonferraro”, di cui all’impegno 15/2017, cap. 85 della 
gestione del bilancio; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, alla 
Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del 
Suolo. 

  
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Documentazione conservata a cura del Servizio Pianificazione 
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