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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALES SANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Approvazione prosecuzione convenzione per la gestione del 
servizio di cassa ATO6 in regime di tesoreria unica ai sensi della legge 
29/10/1984 n. 720, per il periodo 01/01/2016-31/12/2018.  
 
 
Adunanza del  30/11/2015                                       Verbale n° 19/2015 
 
 

Prot. N.  1205  del 30/11/2015 
 
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10,00 nella Sala 
Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 1165 in data 20/11/2015 si sono riuniti i Signor i Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente Rappresentanza 
totale 

Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino  175.661 Rossa Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante X  53.595 
a.t.o. Ovadese  90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese  94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Luise Pierangelo Rappresentante X  99.743 

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ e 
U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

48.585 Ravera Franco 

Presidente. U.M. ‘dal 
Tobbio al Colma’  
Rappresentante  U.M. ‘tra 
Langa e alto Monferrato’ 

X  48.585 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 51.972   Papa Nicola Presidente  X  
U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 28.285 Spiota Ambrogio Presidente X  28.285 

C.M. Terre de l Giarolo  91.293 Rossini Cesare Italo Commissario X  91.293 
C.M Appennino Aleramico  14.222 Caviglia Paolo Commissario X  14.222 
C.M. Langa Astigiana 1.440 Parisi Ferroni Michela Commissario  X  
Provincia  Alessandria  240.092 Rava Lino Delegato X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000 

  11 2  
946.588 

 
 
Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 “Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il  Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino ”. 
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Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
 
vista  la Legge 36/94 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 
 
vista  la L.R. n° 13/97 “Delimitazione degli ambiti terri toriali ottimali per l’organizzazione 
del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti 
Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. 
Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”; 
 
vista  la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti locali ricadenti 
nell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrin o” per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato; 
 
Vista  la Determinazione del Direttore dell’A.ato6 n. 183/1545 del 17-12-2012 ad oggetto 
“Affido della fornitura del servizio di cassa dell’Ato6 in regime di tesoreria unica ai sensi 
della legge 29/10/1984 n. 720, per il periodo 01/01/2013-31/12/2015”, con cui è stata 
affidata la fornitura del servizio di Cassa dell’Ato6 alla Banca Popolare di Sondrio; 
 
Considerato  che in data 31/12/2015 andrà a scadenza la convenzione attualmente in 
essere con la Banca Popolare di Sondrio. per la gestione del Servizio di Cassa 
dell’A.ato6, in regime di tesoreria unica ai sensi della legge 29/10/1984 n. 720; 
 
Ritenuto che in relazione alla necessità di procedere alla stipulazione della nuova 
Convenzione per la gestione del servizio di cassa dell’A.ato6 a far data dal 01/01/2016 
onde consentire all’Ato6 la piena operatività finanziaria e gestionale, occorre 
procedere con la massima sollecitudine allo svolgimento delle procedure nei tempi più 
brevi e comunque concludere il procedimento entro la seconda decade del mese di 
dicembre; 
 
vista  la convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa dell’ATO6 in regime di 
tesoreria unica ai sensi della legge 29/10/1984 n. 720, che all’art. 20 “Durata della 
Convenzione” prevede che la convenzione termina il 31 dicembre 2015 e potrà essere 
rinnovata per una sola volta; 
 
vista  la nota dell’A.ato6 n. 1034 del 12-10-2015 ad oggetto “Richiesta di proroga della 
Convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa dell’ATO6, in regime di Tesoreria 
Unica, con cui si richiede la proroga di tre anni fino al 31-12-2018 della Convenzione 
esistente per lo svolgimento del servizio di cassa dell’ATO6 in regime di tesoreria 
unica ai sensi della legge 29/10/1984 n. 720; 
 
vista  la nota del 6 novembre 2015 della Banca Popolare di Sondrio Società 
Cooperativa per azioni, con sede in Sondrio, in piazza Garibaldi n. 16  ad oggetto 
“Richiesta di proroga della Convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa 
dell’ATO6, in regime di Tesoreria Unica”, con cui la Banca medesima conferma la 
propria disponibilità a gestire il servizio di tesoreria e cassa anche per il periodo dal 1° 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, alle medesime condizioni economiche presenti 
nella Convenzione in essere;  
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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; 
 
dato atto  che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 
 
 
 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
946.588/1.000.000  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare il rinnovo della Convenzione esistente con la Banca Popolare di Sondrio per 
per la gestione del servizio di cassa ATO6 in regime di tesoreria unica ai sensi della 
legge 29/10/1984 n. 720, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018. 
 

2. Dare mandato al Direttore dell’A.ato6 di formalizzare e sottoscrivere il rinnovo della 
convenzione di cui al punto 1. 
 

3. Considerato che occorre tempestivamente procedere alla sottoscrizione del rinnovo 
della suddetta Convenzione, dichiarare il presente provvedimento, con votazione 
unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/2000. 
 

4. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato6                                  Il Direttore  dell’A.ato 6 

f.to Lino Rava                                                   f.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


