
 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 
tra la Società Gestione Acqua Spa, la Comunità Montana "Terre del Giarolo" e l'A.ato6  

 Vista la situazione dei crediti ATO, canoni destinati alle C.M., verso il sistema gestionale;  

 Visto il ritardo nell'attuazione del primo Accordo di Programma tra A.ato6 e C.M., dovuto anche alla non 

completa disponibilità dei fondi, per il quale la C.M. Terre del Giarolo ha provveduto a realizzare i lavori dei 

soli primi anni del piano quinquennale; 

 Constatato che è comunque interesse delle parti coinvolte trovare una soluzione che permetta di risolvere 

le pendenze e i ritardi accumulati;  

 Considerato che le il sistema acquedottistico a servizio della val Curone necessita di alcuni urgenti lavori di 

ottimizzazione per meglio ovviare ai possibili danni derivanti da fenomeni atmosferici che in passato hanno 

causato gravi danni; 

 Vista la Deliberazione della Conferenza dell'Aato6 n. /2014 in data 15/12/2011 con cui si approva lo 

schema del presente protocollo di intesa; 

 Vista la Deliberazione Giunta C.M. Terre del Giarolo n. 13 in data 18/03/2014 con cui rimodula il piano 

quinquennale degli interventi accogliendo la proposta progettuale di Gestione Acqua;  

 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società Gestione Acqua Spa in data …. con 

cui si approva lo schema del presente protocollo di intesa. 

Tutto quanto sopra considerato, 

l'AT06, in persona del Direttore Generale, Dott. Renzo Tamburelli, a ciò espressamente incaricato con la 

Deliberazione ATO 6 di cui sopra;  

la C.M. Terre del Giarolo, in persona del Commissario; 

la società Gestione Acqua Spa in persona di, a ciò espressamente incaricato con la Deliberazione G.A. di cui 

sopra; 

in accordo tra le parti si conviene quanto segue:  

1. Le premesse sono parti integranti del presente accordo. 

2. Nella quarta e quinta annualità del programma quinquennale della C.M. Terre del Giarolo sono previsti, 

in sostituzione di interventi precedentemente individuati per pari importo, le opere necessarie 

all’ottimizzaizone del sistema acquedottistico a servizio della Val Curone per un importo complessivo 

pari a € 625.626,70, detratte le spese di organizzazione e gestione degli interventi stessi. 

3. I suddetti interventi saranno garantiti da risorse messe a disposizione direttamente da Gestione Acqua 

Spa la quale potrà computare tali investimenti tra quelli "non in tariffa"; tali investimenti saranno 

progettati e rendicontati all'interno dei programmi annuali di intervento della C.M. Terre del Giarolo con 

le modalità per gli stessi previsti, la gestione degli investimenti sarà direttamente eseguita dall'azienda. 

4. Conseguentemente a quanto stabilito nei precedenti punti 1 e 2, al totale degli arretrati ancora dovuti 

all'ATO 6 per tale causale, da Gestione Acqua Spa, saranno detratti tali importi. 

5. La Società Gestione Acqua Spa si impegna a realizzare direttamente gli investimenti previsti per 

l’ottimizzazione della rete acquedottistica a servizio della Val Curone per un importo totale di € 

625.626,7 detratte le spese generali per l’attuazione del programma stabilite nel 10% di tale importo.  

6. La Società Gestione Acqua Spa si impegna direttamente nei confronti della C.M. Terre del Giarolo, che 

accetta, alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 5 e per gli importi in esso descritti, 

al netto di IVA e ribassi d'asta, comprensivi delle somme di cui al successivo punto 7. 

7. La Società Gestione Acqua Spa riconosce alla C.M. Terre del Giarolo il 10% degli importi di cui al punto 

5 per le spese generali relative all’attuazione del programma. Resta di competenza della Società 

Gestione Acqua la progettazione nonché le procedure di affidamento, di esecuzione, la Direzione e 

rendicontazione dei lavori alla C.M. Terre del Giarolo..  

8. Resta inteso che a quanto complessivamente scomputato alla Società Gestione Acqua Spa ai sensi dei 



punti che precedono, corrisponde analoga ed eguale riduzione delle somme da trasferirsi dall'AT06 alla 

C.M. Terre del Giarolo. 

 

Quanto sopra concordemente stabilito.  

 

Alessandria, //2014 

 

per conferma ed accettazione   A.ato6 “Alessandrino” 

      _________________ 

 

      C.M. “Terre del Giarolo” 

      _________________ 

 

      Gestione Acqua Spa 

      __________________ 


