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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° 647   Data  13/04/2018                Prot. Det. n° 104/2018 
 
Determinazione in conto residui anno 2016 ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000. 
 
OGGETTO: Contributo per le Comunità Montane ATO6 anno 2016 e Solidarietà anno 
2016  art. 17 comma 8 e art 55 della Convenzione n° 241 del 20-02-2009, Comuni 
Riuniti Belforte Monferrato s.r.l.. 

Introito complessivo di Euro 28.390,36 (ventottomila-trecentonovanta/36)  
 

 

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; 
 

Vista la convenzione n. 241 del 20/02/2009 per la gestione del servizio idrico 
integrato nei Comuni di Belforte Monferrato e Lerma, che all’art. 17 comma 8 prevede che 
la Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., con sede in Belforte Monferrato, è tenuto 
a versare annualmente all’A.ato6 il Contributo per le Comunità Montane ATO 6, previsto 
dall’art. 8 comma 4 della Legge regionale 13/97, corrispondente al 3% del totale degli 
introiti tariffari complessivi, sarà determinato dall’A.ato6 a consuntivo e corrisposto 
all’A.ato6 medesima  in un’unica soluzione entro il 31 luglio dell’anno successivo; all’ art. 55 
“Fondo di solidarietà” prevede che  l’A.ato6 ed il Gestore si impegnano a costituire un fondo 
di solidarietà da destinarsi ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi 
nel settore delle infrastrutture idriche in Paesi del Terzo Mondo, e tale fondo sarà costituito 
dallo 0,5% degli introiti tariffari del Gestore che il medesimo verserà all’A.ato6; 

  
vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 14/55960 del 23/04/2007 ad 

oggetto “Approvazione del programma di infrastrutturazione, del piano economico-
finanziario e dinamica tariffaria, per l’erogazione del SII nell’ATO6, aggiornamento e 
revisione Piano d’Ambito”; 

 
vista la nota dell’A.ato6 prot. n. 561 del 07-12-2017 di richiesta del contributo per le 

Comunità Montane ATO6 relativamente all’anno 2016, pari ad Euro 24.334,59, e del 
contributo di solidarietà anno 2016, pari ad Euro 4.055,77 indirizzata alla società Comuni 
Riuniti Srl di Belforte Monferrato srl; 
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preso atto del versamento di €. 24.334,59 (ventiquattromila-
trecentotrentaquattro/59) da parte della Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., 
con sede in Belforte Monferrato, come risulta dal bonifico del 10/04/2018 a favore 
dell’A.ato6, a titolo di Contributo per le Comunità Montane ATO 6 anno 2015, nella misura 
di spettanza della società medesima; 

 

preso atto del versamento di €. 4.055,77 (quattromila-cinquantacinque/77) da parte 
della Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., con sede in Belforte Monferrato, 
come risulta dal bonifico del 08/04/2018 a favore dell’A.ato6, a titolo di Contributo 
solidarietà anno 2015, nella misura di spettanza della società medesima; 

 

 Vista la Determinazione del Direttore dell’A.ato6 n. 167/1637 del 28-12-2017 ad 
oggetto “Contributi Comunità Montane ATO 6 anno di gestione 2016,  art. 17 punto 6 del 
Contratto n° 117590 del 20/12/2002 e successivi integrazioni ed atti regolamentari, e art. 
17 puntI 4 e 8 del Contratto n° 217 del 11/02/2010, ed altre convenzioni di gestione 
competenza Gestori SII nell’ATO 6, con cui è stata accertata l’entrata di Euro 
1.378.794,60 a titolo di Contributo per le Comunita’ Montane ATO 6 anno 2016, ancora 
dovuta  complessivamente dalle aziende di gestione del SII sul territorio dell’ ATO 6; 

 

 Vista la Determinazione del Direttore dell’A.ato6 n. 168/1638 del 28-12-2017 ad 
oggetto “contributo per il fondo di solidarietà relativo alla gestione 2016, art. 60 del 
contratto n° 117590 del 20/12/2002 e successivi integrazioni ed atti regolamentari, art 59 
del Contratto n° 217 del 11/02/2010, ed altre convenzioni di gestione competenza Gestori 
SII nell’ATO 6”, con cui è stata accertata l’entrata di Euro 229.799,10, a titolo di Contributo 
per il Fondo di Solidarietà anno 2016, ancora dovuta  complessivamente dalle aziende di 
gestione del SII sul territorio dell’ ATO 6; 
 

preso atto che la somma di Euro 24.334,59 (ventiquattromila-
trecentotrentaquattro/59), corrispondente al saldo del contributo per le Comunità 
Montane ATO 6 anno di gestione 2016 di spettanza dell’azienda di gestione del SII 
Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., con sede in Belforte Monferrato, 
costituisce il dettaglio del residuo attivo di € 1.378.794,60  corrispondente al contributo 
per le Comunità Montane anno di gestione 2016 ancora dovuta complessivamente dalle 
aziende di gestione del SII nell’ATO 6 accertato con la suddetta Determinazione del 
Direttore dell’A.ato6 n. 167/1637 del 28-12-2017; 

 

preso atto che la somma di Euro 4.055,77 (quattromila-cinquantacinque/77), 
corrispondente al saldo del contributo solidarietà anno di gestione 2016 di spettanza 
dell’azienda di gestione del SII Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., con sede 
in Belforte Monferrato, costituisce il dettaglio del residuo attivo di € 229.799,10  
corrispondente al contributo di solidarietà anno di gestione 2016 ancora dovuta 
complessivamente dalle aziende di gestione del SII nell’ATO 6 accertato con la suddetta 
Determinazione del Direttore dell’A.ato6 n. 168/1638 del 28-12-2017; 
 

Occorre pertanto introitare sul conto residui anno 2016 la somma complessiva di Euro 
28.390,36 (ventottomila-trecentonovanta/36)   collegandola, nella  parte spesa ai 
seguenti impegni di spesa per vincolo ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 in conto residui anno 
2017: 

 
Euro  24.334,59  impegno per vincolo  n. 440/2017; 
 
Euro    4.055,77  impegno per vincolo  n. 441/2017; 
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Accertata la veridicità dei provvedimenti citati; 
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 amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la regolarità contabile del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
mediante l’apposizione del visto sulla documentazione che rimane agli atti; 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 "Alessandrino" 
 

DETERMINA 
 
1. Introitare l'entrata complessiva di cui in narrativa di Euro 28.390,36 (ventottomila-

trecentonovanta/36) da parte della Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., 
con sede in Belforte Monferrato,  a titolo di  Contributo Comunità Montane anno di 
gestione 2016 e Contributo Solidarietà anno 2016 nella misura di spettanza della 
Società medesima ed in attesa di una definizione del quadro complessivo 
dell’affidamento, art. 17 comma 8 e art 55 della Convenzione n° 241 del 20-02-2009, 
che costituisce dettaglio dei residui attivi dei seguenti accertamenti di entrata in 
conto residui esercizio 2016: 

 

− Euro  24.334,59 (ventiquattromila-trecentotrentaquattro/59), quota parte 
contributo per le Comunità Montane ATO 6 anno di gestione 2016, accertamento di 
entrata n. 297/2017; 
 

− Euro   4.055,77 (quattromila-cinquantacinque/77), quota parte contributo per il 
fondo di solidarietà anno 2016, accertamento di entrata n. 298/2017; 

 
2. Dare atto che in conseguenza del presente provvedimento è possibile 

effettuarecollegamenti fra entrate e spese, e più precisamente: 
 

− Euro 24.334,59 (ventiquattromila-trecentotrentaquattro/59), per la 
corrispondente causale, dell’ impegno di spesa per vincolo ex art. 183 D.Lgs. 
267/2000  n. 440/2017; 

 

− Euro  4.055,77 (quattromila-cinquantacinque/77) per la corrispondente causale, 
dell’ impegno per vincolo ex art. 183 D.Lgs. 267/2000  n. 441/2017; 

 
3. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell'A.ato6. 
 
4. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 

dell’A.ato6. 
 

5. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell’A.ato6 “Alessandrino”, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico 
dell’A.ato6 

    
Il Direttore dell’A.ato6 

 F.to Ing. Adriano Simoni 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno  13/04/2018 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

          F.to Dott. Marino Malabaila 
 
 
 
 

 

 

 

 


