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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° 290   Data 28-02-2018              Prot. Det. n°  48/2018 
 
 
Determinazione in conto residui anno 2017 ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 267/2000 in 
esecuzione del protocollo di intesa prot. n. 148 del 06/02/2018.  
 
OGGETTO: Corresponsione a Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl della prima rata 
in acconto del contributo per la sperimentazione per il trattamento del Cr VI di cui al 
protocollo di intesa prot. n. 148  del 06/02/2018.   
Corresponsione di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00). 
Destinazione di quota parte impegno per vincolo n. 442/2017.   
 
 

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; 

 
visto il protocollo di intesa prot. n. 148 del 06/02/2018 avente come scopo la 
sperimentazione dei trattamenti per l’abbattimento del Cr VI e la valutazione della loro 
adattabilità alle diverse problematiche delle fonti interessate da valori di Cr VI superiori ai 
nuovi limiti che prevede che l’A.ato6 si impegna a supportare la sperimentazione oggetto del 
protocollo sia a livello economico-finanziario, partecipando con un contributo straordinario di 
428.000 €, sia per quanto riguarda la eventuale pubblicizzazione dei risultati dello studio 
attraverso opportune iniziative pubbliche (presentazioni ufficiali, giornate di studio etc.). Il 
contributo sarà così riconosciuto ai Gestori in funzione degli interventi da realizzare secondo 
la seguente ripartizione: 
• Gestione Acqua     175.000 €; 
• AMAG Reti Idriche    175.000 €; 
• Comuni Riuniti Belforte Monferrato   78.000 €. 
 
Vista che il protocollo di intesa prevede che l’A.ato6, nell’ambito del contributo massimo 
erogabile come sopra indicato, corrisponderà ai Gestori un acconto del 50% entro un mese 
dalla sottoscrizione del presente protocollo di intesa, e la restante quota alla presentazione 
dei risultati finali e della rendicontazione delle spese sostenute. 
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vista la determinazione del direttore dell’A.ato6 n. 171 del 28/12/2017 ad oggetto 
“Contributo per la sperimentazione dei trattamenti per l’abbattimento del Cr VI nelle acque 
potabili. Impegno di spesa per vincolo, ex art. 183 D.Lgs. 267/2000 di Euro 428.000,00 
(quattrocentoventottomila/00).” con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per vincolo 
n. 442/2017. 
 
precisato che la cifra occorrente per la corresponsione a Comuni Riuniti Belforte 
Monferrato srl della prima rata in acconto del contributo per la sperimentazione per il 
trattamento del Cr VI di cui al protocollo di intesa prot. n. 148  del 06/02/2018, di Euro 
39.000,00 (trentanovemila/00) si può desumere dall’impegno di spesa n. 442/2017; 
 
Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure occorrenti 
per costituire una obbligazione giuridica di complessivi Euro 39.000,00 
(trentanovemila/00)  IVA inclusa, relativa alla prima rata in acconto del contributo per la 
sperimentazione per il trattamento del Cr VI di cui al protocollo di intesa prot. n. 148  del 
06/02/2018 nei confronti della Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl; 

 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica; 
 
dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 

tutto ciò premesso e considerato; 
 

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività 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 Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Corrispondere a favore di Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl Spa Euro 

39.000,00 (trentanovemila/00), la somma corrispondente alla rata di acconto del 
contributo previsto dal protocollo di intesa prot. n. 148 del 06/02/2018 avente come 
scopo la sperimentazione dei trattamenti per l’abbattimento del Cr VI e la valutazione 
della loro adattabilità alle diverse problematiche delle fonti interessate da valori di Cr 
VI superiori ai nuovi limiti, desumendo la somma dall’impegno di vincolo n. 442/2017. 
 

2. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, a Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl; 
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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 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 28-02-2018 
 

 
 

 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
         F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 
 
 


