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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n° 780     Data 02-05-2018                     Prot. Det. n°    135/2018 
 
 
Determinazione di destinazione quota parte impegno di spesa e liquidazione in conto 
residui ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000. 
 
OGGETTO: Contributo al Comune di Ponzone il progetto recupero antiche fontane. 
Destinazione di quota parte impegno per vincolo n. 443/17 e liquidazione. 
 
 

Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 

 
 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 
 

Considerato che la fontana di uso pubblico ha da sempre rappresentato un luogo 
di incontro e di aggregazione, nonché punto di approvvigionamento idrico soprattutto nei 
piccoli paesi e col tempo la maggior parte delle fonti sono state dismesse e cadute in 
rovina, ma sono un patrimonio prezioso per il nostro territorio; 

 
Considerato che in tal senso il recupero delle antiche fonti presenti sui territori dei 

Comuni può essere un ulteriore avvicinamento degli utenti alla risorsa, un ritorno 
all’aggregazione e intere aree possono essere fruibili dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico nonché testimoniare un patrimonio storico e socio-culturale; 
 

Considerato l’A.ato6 ha avviato il progetto di ripristino delle antiche fontane già nel 
2012, nel 2015 e nel 2017 su richiesta specifica di alcuni Comuni ricadenti nel territorio 
dell’Ambito; 

 
Considerato che per l’anno 2018 l’Ato6 ha riproposto nuovamente il progetto per 

poter rivalutare e ripristinare le antiche fontane dando priorità ai Comuni che non ne hanno 
ancora beneficiato negli anni precedenti; 
 

Visto il Progetto per il recupero delle antiche fontane, approvato con Deliberazione 
della Conferenza dell’Ato6 n. 22 del 20/12/2017, con cui si prevede di assegnare un 
contributo ai Comuni che ne facciano richiesta pari al 70% della spesa necessaria e 
comunque non superiore ad Euro 8.000, con le modalità elencate nel progetto; 
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Vista la nota del Sindaco del Comune di Ponzone con cui si richiede a quest’A.ato6 

un contributo pari ad Euro 4.900,00; 
 
Considerato che a tale scopo intende recuperare le antiche fontane “Fonte 

Ferruginosa” e “Fonte Matilde Ferro” site sul territorio del Comune di Ponzone; 
 
Preso atto che l’A.ato6, con nota n. 446 del 20/03/18, ha accolto la richiesta del 

Comune medesimo con un contributo pari ad Euro 4.953,00. 
 
Vista la nota del Sindaco del Comune di Ponzone, di accettazione formale del 

contributo, richiesta di erogazione dell’acconto e impegno alla realizzazione dei lavori per il 
pieno recupero delle fontane; 

 
Vista la determinazione del direttore dell’A.ato6 n. 172/1653 del 28/12/2017 ad 

oggetto: “Contributo ai Comuni dell’ATO6 per il recupero della funzionalità, dell’estetica e 
della fruibilità delle vecchie fontane pubbliche. Impegno di spesa per vincolo, ex art. 183 
D.Lgs. 267/2000 di Euro 80.000,00 (ottantamila/00).”, con la quale è stato assunto 
l’impegno di spesa per vincolo n. 443/17, impegnando per vincolo i contributi non ancora 
erogati per il progetto recupero antiche fontane; 

 
Precisato che le somme occorrenti per la corresponsione della 1° rata d’acconto 

del contributo per il pieno recupero le antiche fontane “Fonte Ferruginosa” e “Fonte 
Matilde Ferro” site sul territorio del Comune di Ponzone pari a complessivi € 2.476,50 
(duemilaquattrocentosettantasei/50) costituiscono dettaglio di residuo fisso passivo 
dell’impegno di spesa n. 443/2017; 

 
 Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati; 
 
 Dato atto che l’impegno di spesa che si impegna con il presente atto non è 
correlato a nessun capitolo dell’entrata; 
  
Dato atto che: 
 

 il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 

 il Responsabile del Servizio Finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura finanziaria del 
presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
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D E T E R M I N A 

 
 

1. Prendere atto dell’impegno del Comune di Ponzone alla realizzazione dei lavori 
per il pieno recupero delle antiche fontane “Fonte Ferruginosa” e “Fonte Matilde 
Ferro” site sul territorio del Comune di Ponzone. 
 

2.  Corrispondere la somma di € 2.476,50 (duemilaquattrocentosettantasei/50) a 
titolo di contributo al Comune di Ponzone per il pieno recupero delle antiche fontane 
“Fonte Ferruginosa” e “Fonte Matilde Ferro” site sul territorio del Comune di 
Ponzone, al Titolo I “Spese correnti” – Intervento 5 “Trasferimenti” – Capitolo 200 
“Trasferimenti a terzi”. 
 

3. Destinare la somma complessiva di € 2.476,50 
(duemilaquattrocentosettantasei/50)   corrispondente alla 1° rata d’acconto del 
contributo per il pieno recupero delle antiche fontane “Fonte Ferruginosa” e “Fonte 
Matilde Ferro” site sul territorio del Comune di Ponzone, attingendo dall’impegno di 
spesa per vincolo n. 443/17 assunto con Determinazione n. 172/1653 del 
28/12/2017. 
 

4. Liquidare la somma di €. 2.476,50 (duemilaquattrocentosettantasei/50) al 
Comune di Ponzone a titolo di acconto pari al 50% del contributo totale per il 
progetto recupero antiche fontane. 
 

5. Disporre che il saldo del restante 50% del contributo verrà erogato a lavori ultimati 
e dietro presentazione di opportuna documentazione fotografica e rendiconto delle 
spese. 
 

6. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al Comune di Ponzone. 
 

7. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell’Egato6. 

 
8. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 

dell’Egato6. 
 

9. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Egto6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’Egato6. 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL’Egato 6 
f.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 02/05/2018 

 
 
 
 
 

               IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO 

     f.to  Dott. Malabaila Marino 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


