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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° 1280   Data 13/10/2017           Prot. Det. n°  138/17 
 

Determinazione in conto residui anno 2008 ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000. 
 

OGGETTO: 7° e 8° rata piano di rientro canoni arretrati dell’AMAG spa. 
Introito di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00)  

 

Il Direttore Facente Funzione dell'A.ato6 "Alessandrino" 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’A.ato6 n. 1/1200 del 29/09/2017 ad oggetto 
“incarico pro tempore di Direttore facente funzione dell’EGATO6 all’Ing. Adriano Simoni”, 
con cui incarica l’Ing. Adriano Simoni quale Direttore facente funzione pro tempore fino 
alla nomina del nuovo direttore da parte della conferenza dell’A.ato6;  
 
 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° 26 del 28/12/2009 ad oggetto 
“Approvazione schema di convenzione di gestione del SII”, con cui si approva lo schema di 
convenzione di gestione del SII che sostituisce lo schema approvato con la Deliberazione 
della Conferenza dell’A.ato6 n. 15/8751 del 23/04/2007  
 

Visto la convenzione n. 217 del 11/02/2010 per la gestione del Servizio Idrico 
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino”  sottoscritto dai 
Rappresentanti dell’A.ato6 e delle Aziende di gestione del SII AMAG Spa di Alessandria, e 
Gestione Acqua Spa di Cassano Spinola;  

 
 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”; 

 

 Visto il piano di rientro dei canoni arretrati presentato dall’AMAG spa, con nota n. 
525 del 06/12/2016 con la quale si propone un piano di rientro del debito maturato che 
prevede rate mensili di Euro 65.000,00 a partire dal 31/01/2017 fino all’estinzione del 
debito, per un totale di n. 36 rate, approvato con Deliberazione della Conferenza 
dell’A.ato6 n. 29/1495 del 12/12/2016. 

 

preso atto del versamento di € 130.000,00 (centotrentamila/00) della Società AMAG 
di Alessandria, in data 09-10-2017 a favore dell’A.ato6, a titolo di 7° e 8° rata del piano di 
rientro dei canoni arretrati di competenza dell’AMAG spa; 
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 Vista la Determinazione del Direttore dell’A.ato6 n.160/1558 del 30-12-2008 ad 
oggetto “Contributi arretrati Comunità Montane ATO 6 anni di gestione 2004, 2005, 2006, 
2007,  art. 17 punto 6 del Contratto n° 117590 del 20/12/2002 e successivi integrazioni ed 
atti regolamentari, competenza Gestori SII nell’ATO 6. Accertamento di entrata di Euro 
1.927.303,75 (unmilione-novecentoventisettemila-trecentotre/75)” con cui è stata accertata 
la somma di Euro 915.000,00  a titolo di Contributo per le Comunita’ Montane ATO 6 anno 
2007, ancora dovuta  complessivamente dalle aziende di gestione del SII sul territorio dell’ 
ATO 6 
 

preso atto che la somma di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00), corrispondente alla 
7° e 8° rata del piano di rientro dei canoni arretrati di spettanza dell’azienda di gestione del 
SII AMAG Spa., con sede in Alessandria, costituisce dettaglio di residuo attivo di € 
915.000,00 corrispondente  al Contributo per le Comunita’ Montane ATO 6 anno 2007, 
Occorre pertanto introitare sul conto residui anno 2008 la somma complessiva di Euro 
130.000,00 (centotrentamila/00); 

 

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 130.000,00 
(centotrentamila/00) da parte della Società AMAG Spa.,  a titolo di 7° e 8° rata del 
piano di rientro dei canoni arretrati, di competenza dell’AMAG spa, che costituisce il 
dettaglio del residuo attivo del seguente accertamento di entrata: 
 

− accertamento n. 271 in conto residui esercizio 2008, di Euro  915.000,  a titolo di 
Contributo per le Comunita’ Montane ATO 6 anno 2007 dovuta  complessivamente 
dalle aziende di gestione del SII sul territorio dell’ ATO 6, per l’importo di Euro 
130.000,00 (centotrentamila/00); 

 
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 Facente Funzione 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 13/10/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

                F.to  Dott. Marino Malabaila 
 
 
 
 
 


