
 

 

COMITATO DI CONTROLLO CONGIUNTO 

Riunione del 22 dicembre 2021 

PARERE in merito a: Proposta Budget 2022. 

Il Comitato di Controllo Congiunto riunitosi il 22 dicembre 2021; 

per le competenze previste dal Regolamento per l’indirizzo e il controllo da parte degli Enti Soci ai sensi dell’art. 25 del 

vigente statuto societario di Brianzacque Srl; 

Tenuto conto:  

a) del Piano investimenti 2021-2023 approvato dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO Monza e Brianza in data 

22.12.2020, nonché del Piano Investimenti 2022 approvato dal Consiglio d’Amministrazione di ATO nella seduta 

del 16.12.2021; 

b) delle tariffe del S.I.I., deliberazione ARERA n. 460 del 26.10.2021 “Approvazione degli specifici schemi regolatori, 

recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dall’Ufficio d’Ambito territoriale ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza” 

Esaminata la documentazione predisposta, prende atto della proposta di Budget 2022 e concorda di sottoporre 

all’Assemblea dei Soci la proposta di Budget 2022; 

Rileva come Brianzacque Srl che già che già opera - in qualità di gestore unico del S.I.I. nella Provincia di Monza e 

Brianza - con efficienza ed efficacia occupandosi con professionalità ed impegno dell'intera filiera dell'acqua 

(acquedotti, fognature, depurazione) per migliorare ulteriormente il proprio know-how porrà sempre maggior 

attenzione alla cura dei dettagli tecnici, all’informazione puntuale, all’organizzazione e allo svolgimento delle attività e 

degli interventi a favore ed in stretta collaborazione con le comunità locali, misurandosi con le esigenze del territorio 

per valorizzare al massimo la qualità del servizio. 

Ricordato come Brianzacque Srl ha sottoscritto con ATO Monza Brianza - a seguito di parere favorevole della 

Conferenza dei Comuni dell’ATO MB - accordo modificativo della Convenzione per la gestione del S.I.I. che prevede la 

proroga della durata dell’affidamento sino al 31.12.2041 in considerazione: 

• delle operazioni straordinarie effettuate e dell’acquisizione dei relativi assets, la conoscenza maturata su reti ed 

impianti acquisiti unita agli studi sullo stato di conservazione della rete fognaria gestita; 

• la realizzazione dell’elevato fabbisogno di investimenti; 

Tutto ciò premesso; 

Il Comitato di Controllo Congiunto esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Budget 2022.  

Chiede che tale parere venga consegnato ai Soci, quale documentazione integrante dell’Assemblea unitamente alla 

bozza del Budget 2022. 

Il Presente parere viene firmato dal Vice Presidente su indicazione unanime dei componenti il Comitato. 

 

 

       f.to                 IL  VICE-PRESIDENTE 

COMITATO CONTROLLO CONGIUNTO 

                    (Sindaco Angelo Mandelli) 

 


