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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° 1115   Data 13/09/2017              Prot. Det. n° 127/2017 
 
Determinazione di destinazione quota parte impegno di spesa e liquidazione in conto 
residui 2010 ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000. 
 
OGGETTO:  Corresponsione alla Comuni Riuniti Belforte Monferrato dell’importo 

necessario alla realizzazione dei lavori di cui al punto 6 del programma 
degli interventi presentato dalla UM "Dal Tobbio al Colma” ai sensi del 
protocollo di intesa 22/12/2016. 

 Destinazione di quota parte impegno per vincolo 412/10 e liquidazione di 
€ 245.000,00 (Euro duecentoquarantacinquemila/00). 

 
 

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 Legge Regionale 4 febbraio 2008, n. 6; 

Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n.  30/2016 del 12/12/2016 ad 
oggetto “Esame e approvazione schema di protocollo di intesa tra l'EGATO6 e l’Unione 
Montana "Dal Tobbio al Colma". 

 
visto il Protocollo di intesa allegato alla Deliberazione di cui sopra, sottoscritto in data 

22/12/2016 con cui è stato concordato che ”la quota parte di spettanza maturata sino a tutto 
l’anno di gestione 2013 per l’U.M. "DAL TOBBIO AL COLMA", …. corrispondente 
complessivamente ad € 605.571,84, sarà utilizzata per l’ottimizzazione infrastrutturale del 
servizio idrico integrato sul territorio dell’U.M. stessa.” 

 
Vista la nota n. 42/B del 26/01/2017 con la quale l’UM “Dal Tobbio al Colma” ha 

trasmesso il programma degli interventi da realizzarsi con i fondi di cui al suddetto protocollo 
di intesa che, in particolare, comprende il seguente intervento: 
6. Costruzione nuova vasca di accumulo in Loc. Cascinotto (Lerma), importo 245.000 €; 

 
Vista la Determinazione dell’A.ato6 n. 116/2012 del 27/07/2012 “Determinazione di 

approvazione del progetto definitivo “Costruzione nuova vasca di accumulo in loc. 
Cascinotto a servizio della rete idrica del Comune di Lerma”, con la quale è stato approvato 
il progetto definitivo relativo alle opere in oggetto. 
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Vista la nota n. 524 del 06/09/2017 con la quale la Società Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato comunica  che l’intervento non era stato allora realizzato per problemi nella 
copertura finanziaria dello stesso e che nella sua parte tecnica il progetto è rimasto 
invariato; 

 
Visto il punto 5 del suddetto protocollo di intesa che stabilisce che “L’EGATO6 

“Alessandrino” si impegna a corrispondere alla U.M. “DAL TOBBIO AL COLMA” gli importi 
necessari alla realizzazione dei singoli interventi successivamente all’approvazione del 
progetto definitivo e secondo l’effettiva disponibilità di cassa.” 

 
Viste le Determinazioni n. 112/2016 del 29/09/2016, n. 51/2017 del 05/04/2017 e n. 

108/2017 del 17/07/2017 con le quali sono stati già liquidati alla UM “Dal Tobbio al Colma” 
ai sensi del suddetto protocollo di intesa 491.218,65 € per cui residuano 181.638,95 € 
ancora da liquidare. 

 
Considerato che quindi sulle risorse disponibili ai sensi del protocollo di intesa suddetto 

mancano 63.361,05 € per la copertura dei costi del progetto per la “Costruzione nuova vasca 
di accumulo in loc. Cascinotto a servizio della rete idrica del Comune di Lerma” 

 
Vista la nota prot. n 508 del 6 Settembre 2017 con la quale l’Unione Montana “Dal Tobbio 

al Colma” ha stabilito di provvedere a garantire la copertura finanziaria per la parte residua 
utilizzando le risorse riferite alle successive annualità 2014-2015 di cui al Protocollo di intesa 
prot. n. 779 del 22/06/201. 

 
vista la Deliberazione n. 04/2017 della UM “Dal Tobbio al Colma” con la quale ha 

delegato la Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato per la gestione dei lavori previsti dal 
suddetto protocollo di intesa e autorizza l’A.ato6 ad erogare direttamente alla Comuni Riuniti 
Belforte Monferrato gli importi previsti dal protocollo di intesa; 
 

Considerato pertanto che quindi l’A.ato6 può procedere alla corresponsione del suddetto 
contributo alla Comuni Riuniti Belforte Monferrato per un importo pari a € 245.000,00 (Euro 
duecentoquarantacinquemila/00). 

 
Considerato che nella seduta del 13/12/2011 la Conferenza dell’A.ato6 è stata 

informata che, al fine di una semplificazione della gestione dei residui in bilancio, si procede 
alla corresponsione alle CM dei contributi a loro spettanti attingendo allo scopo man mano 
dagli impegni per vincolo di più antica data; 

 
Vista la determinazione del direttore dell’A.ato6 n.214 del 29/12/2010 ad oggetto 

“Contributi arretrati alle Comunità Montane ATO 6, VII° anno di gestione - 2009. Impegno di 
spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di Euro 1.085.355,93 
(unmilioneottantacinquemila-trecentocinquantacinque/93, con la quale è stato assunto 
l’impegno di spesa per vincolo n. 412/10, impegnando per vincolo i contributi arretrati non 
ancora versati alle Comunità Montane relative al VII° anno di gestione; 

 
Precisato che le somme occorrenti per la corresponsione alla Comuni Riuniti Belforte 

Monferrato dell’importo necessario alla realizzazione dei lavori di cui al punto 6 del 
programma degli interventi presentato dalla UM "Dal Tobbio al Colma” ai sensi del suddetto 
protocollo di intesa pari a € 245.000,00 (Euro duecentoquarantacinquemila/00) 
costituiscono dettaglio di residuo passivo dell’impegno di spesa per vincolo n. 412/2010; 
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 Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti 
citati; 
 

 Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 
occorrenti per costituire obbligazioni giuridiche di € 245.000,00 (Euro 
duecentoquarantacinquemila/00) nei confronti della Comuni Riuniti Belforte Monferrato per 
la corresponsione dell’importo necessario alla realizzazione dei lavori di cui al punto 6 del 
programma degli interventi presentato dalla UM "Dal Tobbio al Colma” ai sensi del suddetto 
protocollo di intesa; 
 

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 del servizio amministrativo-finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 

finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

- la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto f.f. Direttore dell’A.ato6 "Alessandrino" 
 

DETERMINA 
 
1. Corrispondere alla Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato l’importo necessario 

alla realizzazione dei lavori di cui al punto 6 del programma degli interventi presentato 
dalla UM "Dal Tobbio al Colma” ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 
22/12/2016 pari a € 245.000,00 (Euro duecentoquarantacinquemila/00); 

 
2. Destinare la somma complessiva di € 245.000,00 (Euro 

duecentoquarantacinquemila/00) corrispondente all’importo necessario alla 
realizzazione dei lavori di cui al punto 6 del programma degli interventi presentato 
dalla UM "Dal Tobbio al Colma” ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 
22/12/2016 attingendo dall’impegno di spesa per vincolo n. 412/2010 assunto con 
Determinazione n. 214 del 29/12/2010; 
 

3. Liquidare alla Comuni Riuniti Belforte Monferrato la somma di € 245.000,00 (Euro 
duecentoquarantacinquemila/00) relativa all’importo necessario alla realizzazione 
dei lavori di cui al punto 6 del programma degli interventi presentato dalla UM "Dal 
Tobbio al Colma” ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 22/12/2016. 
 

4. Prendere atto che su specifica richiesta della UM “Dal Tobbio al Colma” che i fondi 
necessari per la realizzazione dell’intervento saranno imputati per  181.638,95 € ad 
esaurire i fondi ancora disponibili sul protocollo di intesa per gli anni fino al 2013 e 
63.361,05 € sui fondi del protocollo di intesa anni 2014/2015. 

 
5. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 alla Comuni Riuniti Belforte Monferrato e 
alla U.M. “Dal Tobbio al Colma”. 
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6. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 
Determinazioni dell'A.ato6. 

 
7. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 

dell’A.ato6. 
 

8. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento 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 13/09/2017 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo-Finanziario 
F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


