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Anno 2014
Acquedotti e condutture
a) Sistemazione e messa in sicurezza acquedotto località CEMBRANO
€
85.000
(Finanziamento regionale a progetto a seguito segnalazione danni - NON TARIFFA)
(L'acquedotto di Cembrano serve la più popolosa località della parte nord orientale del
territorio comunale con circa 85 abitanti serviti)
b) Interventi straordinari di sostituzione pompe ed impianti vari
acquedotti località SAL TERANA, CHIAMA, TORZA, TAVARONE
(coperti da introiti ordinari TARIFFA)

€

14.000

Impianti fognari e di depurazione
a) Sistemazione e messa in sicurezza impianti fognari in varie località
€ 35.000
(Quota parte finanziamento GAL su misura 322 PSR 2007-2013, a progetto e già assegnata)
(NON TARIFFA escluso il cofinanziamento comunale e l'IVA, pari ad 9. 000)

e

b) Sistemazione e messa in sicurezza fognatura località DISCONESI
€
44.000
(Finanziamento regionale a progetto a seguito segnalazione danni - NON TARIFFA)

(di cui

e 23.000 da TARIFFA

Totale interventi € 178.000
e il resto da contributi afondo perduto)

Anno 2015
Acquedotti e condutture
a) Sistemazione e messa in sicurezza acquedotti
Località varie
€
60.000
(Finanziamento mediante mutuo Cc. DD. PP. ex art. 5 DL n. 16/2014 - TARIFFA su q.a.m.)
b) Potenziamento acquedotto SANTA MARIA a fronte nuovi insediamenti
(DA TARIFFA 2015 e, pro quota. da oneri di concessione edilizia e 5.000)

€

15.000

Impianti fognari e di depurazione
a) Manutenzione straordinaria impianti vari di depurazione
(da TARIFFA 2015)

€

25.000

b) Messa in sicurezza impianti fognari
€
(Residuo finanziamento regionale a progetto a seguito danni 2014- NON TARIFFA)

30.000

(di cui

e 95.000

Totale interventi e 130.000
da TARIFFA e il resto da contributi a fondo perduto)

------------"

---------

Anno 2016
Acquedotti e condutture
c) Interramento tubazioni ancora a cielo aperto
€
100.000
(Finanziamento GAL a progetto su misura ex 322 PSR 2014 - 2020)
(!iON TARIFFA escluso cofinanziamento comunale su due annualità e IVA pari ad €
10.000)
d) Interventi di manutenzione straordinaria acquedotti
(DA TARIFFA 2016 e, pro quota, da oneri di concessione edilizia € 5.000)

€

15.000

Impianti fognari e di depurazione
c) Manutenzione straordinaria impianti vari di depurazione
(da TARIFFA 2015)

€

20.000

Totale interventi € 135.000
(di cui € 35.000 da TARIFFA e il resto da contributi a fondo perduto)

Anno 2017
Acquedotti e condutture
a) Quota comunale residua cofinanziamento interramento tubazioni
(da TARIFFA 2017)

€

10.000

b)

€

20.000

€

30.000

Interventi di manutenzione straordinaria acquedotti
(da TARIFFA 2017)

Impianti fognari e di depurazione
a) Interventi di manutenzione straordinaria impianti fognari
(da TARIFFA 2017)

Totale interventi € 60.000
(interamente da TARIFFA 2017 e precedenti accantonamenti)

NOTE
1. Il totale degli interventi previsti nel periodo è pari ad € 500.000,
dei quali € 295.000 per acquedotti e condotte idriche, ed € 205.000 per impianti fognari e di
depurazione
2. La copertura degli interventi è data per € 159.000 da tariffa (quota parte comprensiva degli
oneri fiscali) e per € 341.000 da contributi a fondo perduto erogati a progetto dalla Regione
Liguria e/o dall'Unione Europea, PSR
3. Gli oneri finanziari da contrazione di mutui sono coperti annualmente da tariffa (cf Piano
economico -finanziario). Gli oneri fiscali sono coperti da tariffa
4. La quota parte di investimenti prevista per l'anno 2017 sarà coperta in parte da quota
tariffaria prevista per l'anno in questione, in parte da accantonamenti realizzati nel triennio
precedente dei quali si dà conto anno per aIIDOil Piano economico - finanziario
5. Per quanto riguarda gli investimenti a progetto coperti da contributi a fondo perduto, la
relativa richiesta sarà accompagnata da certificazione ex ante circa la copertura dei costi del
servizio e la successiva realizzazione - ivi compresi gli eventuali cofinanziamenti - è
subordinata all'effettiva autorizzazione da parte degli enti erogatori
6. L'attuazione del Piano degli interventi sarà accompagnata da verifiche annuali, a seguito dei
quali saranno effettuati i necessari aggiornamenti dello stesso

