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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° 1084   Data 07/09/2019             Prot. Det. n° 125/2017 
 
Determinazione di accertamento di entrata in esecuzione della Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 03-04-2017 ad oggetto “Approvazione Piano 
programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2017, 2018, 2019, 
bilancio preventivo economico per l’anno 2017, il Piano operativo di gestione per l’anno 
2017 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2017, 2018, 2019”. 
 
OGGETTO: Saldo canone A.ato6 anno 2017 art. 17 commi 4 e 5 delle Convenzioni  
n° 241 del 20-02-2009, n. 1931, 1932 e 1933 del 17-12-2010 Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato s.r.l.. 
Accertamento d’entrata di Euro 14.481,22 (quattordicimilaquattrocentoottantuno/22)  

 
 

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 Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 31 del 16/12/2002 ad oggetto 
“Riorganizzazione temporanea del SII nell’ATO 6 “Alessandrino” e approvazione schema di 
contratto e allegati”; 
 

Viste le convenzioni n. 241 del 20/02/2009, n. 1931, 1932, 1933 del 17-12-2010 per 
la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Belforte Monferrato e Lerma, 
Casaleggio Boiro, Fresonara, Bosio, che all’art. 17 commi 4 e 5 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 canone A.ato6, e che l’importo annuo del canone A.ato6, di 
spettanza dell’A.ato6 a copertura delle spese di funzionamento e di assolvimento dei propri 
compiti istituzionali è, anno per anno, definito nel Piano,  e sarà rapportato al perimetro 
gestionale effettivo ,  e sarà corrisposto  entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce;  

 
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”; 
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vista la nota dell’A.ato6 prot. n. 801 del 30-06-2017 di richiesta del saldo del canone 
A.ato6 anno 2017, pari ad Euro 14.481,22 (quattordicimilaquattrocentoottantuno/22), 
indirizzata alla società Comuni Riuniti Srl di Belforte Monferrato srl; 

 
preso atto del versamento di €. 14.481,22 (quattordicimila-

quattrocentoottantuno/22) da parte della Società Comuni riuniti Belforte Monferrato s.r.l., 
con sede in Belforte Monferrato, come risulta dal bonifico del 06/09/2017 a favore 
dell’A.ato6, a titolo di saldo del canone A.ato6 anno 2017, nella misura di spettanza della 
società medesima; 

 
Occorre pertanto accertare sul bilancio di previsione dell’A.ato6 anno 2017 l’introito 

della suddetta somma, a titolo di saldo canone A.ato6 anno 2017 per un totale 
complessivo di Euro 14.481,22 (quattordicimilaquattrocentoottantuno/22); 

 
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. Accertare l'entrata complessiva di cui in narrativa di Euro 14.481,22 

(quattordicimilaquattrocentoottantuno/22) a titolo di saldo del canone A.ato6 anno 
2017 all’art. 17 commi 4 e 5 dei Contratti n° 241 del 20/02/2009, n. 1931, 1932, 1933 
del 17-12-2010, nella misura di spettanza della Società Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato s.r.l. con sede nel Comune di Belforte Monferrato   al Titolo III “Entrate 
Extratributarie” – Categoria 5° “Proventi diversi” – Capitolo 38 “Canone ATO 6 2017”. 

 
2. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

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

dell’A.ato6. 
 
4. 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. Claudio Coffano 
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Esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  il giorno  07/09/2017 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

          F.to Dott. Marino Malabaila 
 
 
 
 

 

 

 

 


