CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 275 / 2020
OGGETTO: BONIFICHE AMBIENTALI: COMUNE DI ARONA - SITO PV KUWAIT 822 Via Milano, 39 cod. Regionale 1463-codice provinciale 188. Bonifica Fase III. Accettazione garanzie
finanziarie prestate dalla Soc. Kuwait Petroleum SpA con sede in Roma, via dell'Oceano
Indiano, 13 - Importo € 130.995,00.
Il Dirigente
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai
responsabili di servizi specificamente individuati;
o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito
denominato d.lgs 50/2016;
visti altresì:
• lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757, con il quale sono state attribuite all’Ing.
MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 che assegna la
competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;
Premesso che con determinazione n. 84 del 5.03.2020 è stato approvato il verbale della Conferenza dei Servizi
tenutasi in data 6.06.2019 in cui si prendeva atto dei risultati della bonifica II Fase e veniva approvato il Progetto
di bonifica III Fase, con prescrizioni ARPA;

Vista la determinazione n. 150 del 23.04.2020 con cui è stato approvato il documento “Risultati della bonifica –
fase II ed il progetto di Bonifica Fase III” del Sito PV KUWAIT 822 Via Milano, 39 – Arona, documento
comprensivo di allegati, trasmesso dalla ditta Mares S.r.l data 5.04.2019 – prot. 15453 in nome e per conto di
Kuwait Petroleum SpA, nonché quantificato l’importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore del Comune di
Arona ai sensi della L.R. n. 3/2015 per l’esecuzione del progetto di bonifica Fase III;
Vista la Garanzia n. 08312/8200/00803999/498345/1147-2020 del 8.06.2020 (trasmessa in data 6.07.2020 – prot.
25779) con la quale Intesa Sanpaolo SpA con sede legale in Torino, piazza S. Carlo, 156, si è costituita fideiussore
nell’interesse della Soc. Kuwait Petroleum SpA con sede in Roma, via dell’Oceano Indiano, 13, a favore del
Comune di Arona fino alla concorrenza di € 130.995,00 per la corretta realizzazione dell’intervento predetto;
Visto l’art. 4, comma 2 bis della L.R. n. 42/2000, così come modificato dall’art. 25, comma 2 della L.R. n. 3 del
11.03.2015, che prevede che le garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi
di bonifica sono prestate ai Comuni ove ricade l’intervento;
Ritenuto di accettare la Garanzia n. 08312/8200/00803999/498345/1147-2020 del 8.06.2020 emessa dalla Intesa
Sanpaolo SpA e prestata dalla Soc. Kuwait Petroleum SpA poichè conforme a quanto disposto dalla DGR n. 4110623 del 6.10.2003 e con DGR n. 25-4754 del 4.12.2006;
Considerato che, ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. il completamento degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato saranno accertati dalla Provincia
mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA e che la medesima
costituisce titolo per lo svincolo della garanzia prestata;
Ritenuto pertanto che si potrà procedere allo svincolo della garanzia finanziaria, con restituzione alla Soc. Kuwait
Petroleum SpA dell’originale della Garanzia n. 08312/8200/00803999/498345/1147-2020 del 8.06.2020 emessa
dalla Intesa Sanpaolo SpA successivamente a certificazione da parte della Provincia di Novara circa l’avvenuta
realizzazione e completamento del Progetto di bonifica Fase III del sito PV KUWAIT 822 Via Milano, 39 approvato
con determinazione dirigenziale n. 150 del 23.04.2020;
Visti: la L.R. n. 23/2008, la legge n. 348/1982, la L.R. n. 42/2000, il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 9/2007, la L.R.
n. 3/2015;
Dato atto che il presente provvedimento non prevede contestuali impegni di spesa;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 27.12.2019, rispettivamente con atti nn. 72 e n. 73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 23.06.2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Dirigenti e
al Responsabile del Servizio Polizia Locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione a essi
attribuiti”;
DETERMINA
1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione d’impegno di spesa;
2. di accettare la Garanzia n. 08312/8200/00803999/498345/1147-2020 del 8.06.2020 (trasmessa in data
6.07.2020 – prot. 25779) emessa da Intesa Sanpaolo SpA con sede legale in Torino, piazza S. Carlo, 156 e
prestata a favore del Comune di Arona dalla Soc. Kuwait Petroleum SpA con sede in Roma, via dell’Oceano
Indiano, 13 fino alla concorrenza di € 130.995,00 realizzazione e completamento del Progetto di bonifica Fase
III del sito PV KUWAIT 822 Via Milano, 39 approvato con determinazione dirigenziale n. 150 del 23.04.2020;
3. di stabilire che la garanzia di cui al punto 1 sarà svincolata, con restituzione alla Soc. Kuwait Petroleum SpA
dell’originale della Garanzia n. 08312/8200/00803999/498345/1147-2020 del 8.06.2020 successivamente a
certificazione da parte della Provincia di Novara circa l’avvenuta realizzazione e completamento del Progetto di
bonifica Fase III del sito PV KUWAIT 822 Via Milano, 39, sulla base di una relazione tecnica predisposta da
ARPA;
4. di trasmettere il presente atto a tutti gli interessati nel procedimento;

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale
(percorso di ricerca: pubblicazioni/amministrazione trasparente/informazioni ambientali);
6. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP 2020-2022 approvato con DCC n. 62/2019 e ss.mm.ii;
7. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
ARONA, li 17/07/2020
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Responsabile dell’istruttoria: Arch. Stefania Rita Quartieri
Elaborazione dati: Arch. Stefania Rita Quartieri

