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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°  1343  Data  27/10/2017              Prot. Det. n° 142/2017 
 
Determinazione di destinazione quota parte impegno di spesa e liquidazione in conto 
residui anni 2010 e 2011 ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
OGGETTO:  Corresponsione alla UM “Tra Langa e Alto Monferrato” dell’importo 

corrispondente ai lavori già affidati ai sensi dell’accordo di programma 
del 22/06/2017 d per le annualità 2014 e 2015. 

 Destinazione di quota parte impegni per vincolo n. 412/10 e n. 491/11 e 
liquidazione di € 28.500,00 (Euro ventottomilacinquecento/00). 

 
 

Il Direttore f.f. 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; 
 

Premesso che gli interventi di manutenzione del territorio montano e quelli connessi 
alla tutela delle risorse idriche costituiscono un’attività prioritaria e fondamentale per la 
difesa dal dissesto idrogeologico, non solo perché contribuiscono alla conservazione 
dell’ambiente ed alla sicurezza della popolazione, ma anche perché concorrono alla 
valorizzazione dell’occupazione nelle zone montane piemontesi;  

 
visto il comma 4, dell’art.8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n.13 (sulla 

delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato 
e sulle forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali) che prevede che l'Autorità d'ambito 
destini una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela 
dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle 
Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi 
connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio; 

 
considerato che la legge regionale 28 settembre 2012, n.11 (Disposizioni organiche 

in materia di Enti Locali) ha introdotto un’importante riassetto dei livelli di governo del 
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sistema delle Autonomie locali del Piemonte, fornendo la nuova regolamentazione della 
gestione associata e il superamento delle Comunità montane e collinari;  

 
vista la successiva legge regionale 14 marzo 2014, n.3 (Legge sulla Montagna) che 

ha declinato le funzioni amministrative delle Unioni montane prevedendo in particolare 
all’articolo 4 che quelle già conferite alle Comunità montane siano trasferite alle Unioni 
montane e ai Comuni montani non inclusi nel relativo ambito purché questi ultimi le 
esercitino in convenzione con un’Unione montana; 

 
considerato che nell’ambito delle funzioni già conferite assumono particolare rilievo 

quelle attinenti alla sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale e tutela delle risorse 
idriche, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 lettera c) e 3 lettera b) della L.R. 3/2014; 

 
visto il titolo 6 degli schemi regolatori del metodo tariffario idrico 2016-2019 

comprende che, tra i costi ambientali previsti nella componente tariffaria, anche gli oneri 
locali per la parte in cui le medesime voci siano destinate all’attuazione di specifiche misure 
connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del 
danno ambientale o ancora siano finalizzati a contenere o mitigare il costo - opportunità 
della risorsa; 

 
visto l’accordo di programma prot. n. 779 del 22/06/2017 sottoscritto tra A.ato6 e 

Unioni Montane con  il quale si sono stabiliti: 
a) i criteri per l’erogazione dei fondi destinati all'attuazione di specifici interventi 

connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, delle relative attività di 
sistemazione idrogeologica del territorio montano per le annualità 2014 e 2015; 

b) le tipologie degli interventi ammissibili e i criteri per l’attuazione degli stessi. 
 
visto in particolare l’art. 7 che stabilisce che “una volta effettuata la verifica di 

competenza, l’A.ato6 provvede al trasferimento dei fondi spettanti alle Unioni Montane, sulla 
base dell’effettiva disponibilità di cassa e tenuto conto delle priorità degli interventi indicate 
nel Piano Annuale secondo le seguenti modalità: 

a) la quota per le spese generali relative all’attuazione dei Piani di cui all’articolo 5 
comma 2 a seguito della verifica di coerenza; 

b) le risorse per la realizzazione degli interventi come previsto dal Piano degli Interventi 
a seguito dell’avvenuto affidamento dei lavori. “ 

 
 visto il Piano degli Interventi trasmesso dall’UM. “Tra Langa e Alto Monferrato” con 

nota prot.394 del 27/07/2017, redatto secondo i criteri di cui all’art. 2 dell’accordo di 
programma che prevede interventi coerenti con le tipologie stabilite al successivo articolo 3. 
 

Vista la determinazione del Direttore dell’A.ato6 n. 121 del 29/08/2017 ad oggetto 
“Corresponsione alla UM “Tra Langa e Alto Monferrato” del 10% dell’importo complessivo 
spettante per le annualità 2014 e 2015 a titolo di quota parte di contributo per spese generali 
per l’attuazione del programma.  Destinazione di quota parte impegno per vincolo 412/10 e 
liquidazione di € 13.295,91 (Euro tredicimiladuecentonovantacinque/91).” 

 
Vista la nota n. 503 del 18/10/2017 con la quale il presidente dell’UM “Tra Langa e 

Alto Monferrato” comunicava l’avvenuto affidamento dei lavori: 

• Ripristino edificio presa acqua a Prasco       € 23.000; 

• Ripristino canali scolo loc. Pobiano e Valle Fredda a Cassinelle  €   5.500; 
già ricompresi nel piano degli interventi presentato dall’UM. 
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ritenuto quindi che si possa procedere alla corresponsione alla UM “Tra Langa e Alto 
Monferrato” degli importi per la realizzazione dei lavori suddetti per un importo complessivo 
di € 28.500,00 (Euro ventottomilacinquecento/00).; 

 
 Considerato pertanto che quindi l’A.ato6 può procedere alla corresponsione del 

suddetto importo alla UM “Tra langa e Alto Monferrato”, per un importo pari a di € 28.500,00 
(Euro ventottomilacinquecento/00). 

 
Preso atto che ai sensi dell’art.7 dell’accordo di programma i lavori dovranno essere 

conclusi entro 2 anni dalla data di affidamento e che in caso di “mancata conclusione e 
rendicontazione entro i termini, senza congrua giustificazione, costituiscono motivo ostativo 
al trasferimento dei fondi spettanti per gli anni successivi. L’A.ato6 si riserva inoltre la facoltà 
di chiedere la restituzione delle somme già anticipate e non debitamente rendicontate”. 

 
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 UM 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 
(unmilioneottantacinquemilatrecentocinquantacinque/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; 

 
Vista la determinazione del direttore dell’A.ato6 n. 203/1397 del 28/12/2011 ad 

oggetto “Contributi alle Comunità Montane ATO 6, VIII° anno di gestione - 2010. Impegno 
di spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di Euro 1.076.150,20 
(unmilionesettantaseimila-centocinquanta/20).”, 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 VIII° anno di gestione successivamente ridotto con 
Determinazioni del Direttore dell’A.ato6 n. 69/626 del 23-05-2014 e n. 110/1133 del 15-10-
2014; 

 
Precisato che le somme occorrenti per la corresponsione degli importi per la 

realizzazione dei lavori suddetti spettante alla UM " Tra Langa e Alto Monferrato”, pari € 
28.500,00 (Euro ventottomilacinquecento/00) costituiscono dettaglio di residuo passivo 
dei suddetti impegni di vincolo di spesa n. 412/10 e 491/2011; 

 
 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 € 28.500,00 (Euro 
ventottomilacinquecento/00) nei confronti della Unione Montana “Tra Langa e Alto 
Monferrato”, per la corresponsione M degli importi per la realizzazione dei lavori affidati. 
 

Accertata la veridicità dei provvedimenti citati; 
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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. Prendere atto dell’affidamento dei seguenti lavori da parte della UM. “Tra Langa e 

Alto Monferrato”: 

• Ripristino edificio presa acqua a Prasco             € 23.000; 

• Ripristino canali scolo loc. Pobiano e Valle Fredda a Cassinelle         € 5.500; 
già ricompresi nel piano degli interventi presentato dall’UM per le risorse di cui alle 
annualità 2014 e 2015. 

 
2. Corrispondere alla Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato” gli importi previsti 

per la realizzazione dei suddetti lavori corrispondente a € 28.500,00 (Euro 
ventottomilacinquecento/00); 

 
3. Destinare la somma complessiva di € 28.500,00 (Euro 

ventottomilacinquecento/00) corrispondente alla quota per la realizzazione dei 
suddetti lavori alla UM “Tra Langa e Alto Monferrato” attingendo dai seguenti impegni   
di spesa per vincolo: 
 

− 412/10 assunto con Determinazione n. 214 del 29/12/2010 per € 18.621,86; 

− 491/11 assunto con Determinazione n. 203 del 28/12/2011 per €   9.878,14 
 

4. Liquidare alla Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato” la somma di € 
28.500,00 (Euro ventottomilacinquecento/00) corrispondente alla quota per la 
realizzazione dei suddetti lavori. 

 
5. Prendere atto che ai sensi dell’art.7 dell’accordo di programma i lavori dovranno 

essere terminati e rendicontati entro 2 anni dalla data di affidamento e che “la 
mancata conclusione e rendicontazione entro i termini, senza congrua 
giustificazione, costituiscono motivo ostativo al trasferimento dei fondi spettanti per 
gli anni successivi. L’A.ato6 si riserva inoltre la facoltà di chiedere la restituzione delle 
somme già anticipate e non debitamente rendicontate”. 
 

6. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 alla Unione Montana “Tra Langa e Alto 
Monferrato”. 

 
7. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

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

 
9. 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 F.F. 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 27/10/2017 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 


