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

 

 

 

 

 

 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
 
OGGETTO: Iniziative per il recupero dei crediti di ATO 6, incarico al 
Direttore.  
 
Adunanza del  25/01/2010                                      Verbale n° 6/2010 
 

Prot. N. 88 del 25/01/2010 
 
L’anno duemiladieci il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 9,30 nella Sala 
Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente 
dell’A.ato6, prot. n° 49 in data 15/01/2010 si sono riuniti i Signori Componenti della 
Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 
 

 
 
Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, 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”. 
 
 
 
 
 

Ente Rappres. tot. Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 
 

a.t.o. Alessandrino 175.661 Vandone Luciano Rappresentante  X  
a.t.o. Acquese 53.595 Gotta Roberto Rappresentante X  53.595 
a.t.o. Ovadese 90.854 Oddone Andrea Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese 94.350 Mallarino Alberto Rappresentante  X  
a.t.o. Tortonese 99.743 Berutti Massimo Rappresentante X  99.743 

C.M. Valli Curone … 91.293 Caprile Vincenzo Presidente X  91.293 
C.M. Val  Lemme … 114.779 Piccione Gian Antonio Delegato X  114.779 
C.M. Langa Astigiana 29.725 Primosig Sergio Presidente  X  
Provincia  Alessandria 240.092 Filippi Paolo Presidente X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Armosino Maria Teresa Presidente  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  
6 

 
4 

 
690.356 
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Relaziona il Sig. Presidente 
 
vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitazione degli ambiti territoriali 
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 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato; 
 
Premesso: 
 
 

• La gestione del servizio idrico integrato è regolamentata dal contratto stipulato  
in data 20 dicembre 2002, protocollo 117590, ed atto aggiuntivo in data 22 
dicembre 2003, protocollo 150762, nonché dai successivi atti deliberativi 
dell’ATO6; 

 

• Tra gli obblighi di gestione sono espressamente ricompresi gli oneri di 
corresponsione all’ATO6 dei canoni, anno per anno previsti dallo strumento di 
pianificazione approvato; 
 

• Tali oneri sono ricompresi nel conto economico di Piano, e quindi conteggiati 
nella tariffa del servizio idrico integrato che il gestore ha già riscosso; 

 

• La Convenzione di gestione stipulata il 20 dicembre 2002 prevedeva che 
l’AMAG, quale mandataria unica e capogruppo dell’ATI costituita tra i Soggetti 
Gestori, effettuasse il versamento dei canoni di spettanza dell’ATI; accordi 
interni stabilivano poi la ripartizione degli oneri tra i soggetti partecipanti; 
 

•  A decorrere dal 01/01/2007 i canoni ed i contributi dovuti sono da attribuirsi ad 
ogni singolo gestore sulla base del perimetro di gestione, così come previsto 
dal combinato disposto della Convenzione di gestione in essere, e da 
successivi atti approvati con Deliberazioni della Conferenza dell’A.ato6; 

 

• La convenzione 20 dicembre 2002, e successivo atto aggiuntivo, sono  da 
ritenersi ancora pienamente in essere in quanto richiamata dal punto 15 della 
Delibera ATO 36/04 di nuovo affidamento del servizio quale atto transitorio di 
regolazione del rapporto fino alla stipula della nuova convenzione. Si precisa 
ulteriormente che in assenza di tale richiamo, e non essendo ancora 
intervenuta la stipula della nuova convenzione, l’affidamento disposto con l’atto 
36/04 non sarebbe divenuto efficace,  ed essendo decaduto il precedente 
modello provvisorio di cui alla delibera ATO 31/02 le aziende affidatarie 
avrebbero svolto, e svolgerebbero tuttora, la gestione del SII in assenza di 
titolo; 
 

Viste le precedenti svariate note di sollecito inviate alle Aziende di gestione di 
richiesta del versamento dei canoni dovuti, risultate ad oggi inevase; 
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Sentita la relazione del Direttore che ha ripercorso puntualmente, evidenziando date 
ed importi, lo stato dei rapporti tra l’Ato6 e le aziende di gestione inadempienti sotto il 
profilo della corresponsione dei canoni dovuti, sulle informative svolte in Conferenza 
sull’argomento, nonché sulle iniziative sinora intraprese allo scopo; 
 
Considerato che l’entità dei crediti dei canoni vantati da ATO 6 nei confronti delle 
aziende di gestione costituiscono un serio danno allo svolgimento della normale 
attività dell’ATO6 medesimo, in particolare per quanto riguarda l’attività di solidarietà 
ed il trasferimento alle Comunità Montane per interventi di sistemazione idrogeologica; 
 
Valutate le preoccupazioni evidenziate dal Direttore circa le difficoltà di cassa che 
potrebbero prossimamente manifestarsi in conseguenza del perdurare della suddetta 
situazione di non corresponsione dei canoni previsti; 
 
Preso atto di analoghe preoccupate valutazioni espresse dal Revisore dei Conti, 
evidenziate in sede di parere reso al Bilancio; 
 
Considerata l’attuale situazione di crisi economica che incide su tutti i settori produttivi 
e valutato altresì l’opportunità di non aggravare di ulteriori oneri il sistema della 
gestione, e valutato altresì che i ritardati pagamenti sinora non hanno prodotto sul 
bilancio dell’ATO6 oneri finanziari diretti, si ritiene di non procedere, allo stato attuale,   
alla richiesta degli interessi sulle somme non corrisposte;  
 
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  
690.356/1.000.000 

 
DELIBERA 

 
1. Il Direttore dell’ATO6 è incaricato di porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata 

al recupero delle somme dovute a titolo di canoni all’ATO6 dalle aziende di 
gestione, che dovrà concludersi entro il 28/02/2010. A tal fine il Direttore 
provvederà ad avviare contatti con le singole aziende per la sollecita riscossione 
di quanto dovuto, ovvero a definire con le medesime le tempistiche di 
pagamento, fermo restando che il credito dovrà essere interamente garantito e 
che almeno il 30% del totale dovuto risulti versato alla suddetta data del 
28/02/2010, ed inoltre che ci sia l’impegno ad onorare totalmente il debito 
residuo delle aziende entro il 28/02/2011.  
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2. Dell’attività e dell’esito di quanto sopra il Direttore farà relazione alla Conferenza, 
la quale con propri atti provvederà all’eventuale approvazione dei Piani di 
graduale rientro che le varranno sottoposti. 
 

3. In caso dell’inutile decorso del termine del 28/02/2010, senza che i crediti di ATO 
6 siano stati assolti, ovvero senza che sia stato concordato con il Direttore un 
Piano di graduale rientro secondo quanto previsto al precedente punto 1, il 
Direttore dell’ATO 6 medesimo, con l’adozione di propri atti, dovrà procedere 
direttamente all’avvio di iniziative per il recupero del credito, anche mediante 
cessione ad Equitalia, comprensivo di interessi legali. 
 

4. La Conferenza apporterà le necessarie variazioni di bilancio. 
 

5. Il Direttore terrà costantemente informata la Conferenza dell’andamento della 
presente iniziativa. 
 

6. 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,  localizzato presso l’Albo Pretorio della Provincia di Alessandria. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                                              Il Direttore  dell’A.ato 6 
F.to Dott. Paolo Filippi                                                             F.to Dott. Renzo Tamburelli 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


