
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; 

• Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 6/2010 con cui si era 

ipotizzata una possibile tempistica per il recupero di tali arretrati destinati alle CM; 

• Considerato l’andamento delle svariate trattative tra le diverse parti svoltesi al fine 

di trovare una possibile soluzione; 

• Visto il ritardo nell’attuazione del primo Accordo di Programma tra A.ato6 e CM, 

dovuto anche alla non completa disponibilità dei fondi, per il quale la CM Terre del 

Giarolo ha provveduto a realizzare i lavori dei soli primi 3 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; 

• Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 8/2011 con cui si dava 

mandato per l’avvio delle procedure finalizzate alla predisposizione dell’accordo tra 

la Società Gestione Acqua Spa e la CM Terre del Giarolo. 

• Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. … in data      con cui si 

approva lo schema del presente protocollo di intesa. 

• Vista la Deliberazione Giunta  CM Terre del Giarolo  n. …  in data      con cui si 

approva lo schema del presente protocollo di intesa. 

• Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  della società Gestione 

Acqua Spa n.     in data      con cui si approva lo schema del presente protocollo di 

intesa. 

Tutto quanto sopra valutato,  

l’ATO6, in persona del                              a ciò espressamente incaricato con la 

Deliberazione sopra indicata 

 la CM Terre del Giarolo, in persona del …………………….   a ciò espressamente 

incaricato con la Deliberazione sopra indicata 

la società Gestione Acqua Spa in persona del …………………….   a ciò 

espressamente incaricato con la Deliberazione sopra indicata 

in accordo tra loro convengano di risolvere la questione in argomento con le modalità 

seguenti: 

1. Nel programmi quinquennale che la CM Terre del Giarolo predisporrà, in 

coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, DGR 38/8849 del 

26/5/2008, per i primi tre anni (comprendenti anche le somme non ancora 

impiegate sino a tutto il 31/12/ 2008), saranno previsti interventi infrastrutturali 

nel settore del Servizio Idrico integrato pari a circa il 30% dell’importo 



complessivo annuale, detratte le spese di organizzazione e gestione degli 

interventi stessi; 

2. 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 CM Terre del 

Giarolo con le modalità per gli stessi previsti, la gestione degli investimenti 

sarà direttamente eseguita dall’azienda; 

3. 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; 

4. La Società Gestione Acqua Spa si impegna a realizzare direttamente gli 

investimenti previsti per il prossimo triennio in accordo e coordinamento con la 

CM Terre del Giarolo come meglio dettagliato: 

� interventi per infrastrutture del Servizio Idrico integrato in territorio della 

C.M. Terre del Giarolo, per un importo di Euro 220.000 per l’anno 2011, 

di Euro 230.000 per l’anno 2012, di Euro 240.000 per l’anno 2013. 

Conseguentemente dal totale di quanto ancora dovuto dall’azienda 

medesima all’Ato6 per canoni CM a tutto il 31/12/2008 sono scomputati 

Euro 690.000. 

5. La Società Gestione Acqua Spa si impegna direttamente nei confronti della 

CM Terre del Giarolo, che accetta, alla realizzazione degli interventi di cui al 

precedente punto 4 e per gli importi in esso descritti, al netto di IVA e ribassi 

d’asta, comprensivi delle somme di cui al successivo punto 6.  

6. La Società Gestione Acqua Spa riconosce alla  CM Terre del Giarolo il 12% 

degli importi di cui al punto 4 per le spese di progettazione dei suddetti lavori. 

Per il presente protocollo di intesa si intende per progettazione eseguita dalla 

CM Terre del Giarolo quella preliminare e definitiva come previsto dal DPR 

554/99. In particolare saranno a carico della CM Terre del Giarolo gli 

affidamenti necessari e le relative spese tecniche per eventuali progettazioni 

esterne, rilievi, indagini, consulenze, piani particellari, coordinamento 

sicurezza, permessi ed autorizzazioni, ecc…  

La progettazione esecutiva sarà a carico di Gestione Acqua Spa, che 

provvederà alle procedure di affidamento, all’esecuzione, alla Direzione e 

rendicontazione dei lavori alla CM Terre del Giarolo. 

7. La Società Gestione Acqua Spa si impegna a saldare ogni ulteriore residua 

pendenza verso ATO6, entro sei mesi  dalla data del presente accordo. 

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’ATO6 alla C.M. Terre del 

Giarolo.  

Quanto sopra concordemente stabilito.  

Alessandria,  



per conferma ed accettazione            A.ato6 “Alessandrino” 

       ------------------------------ 

C.M. “Terre del Giarolo” 

       ------------------------------ 

       Gestione Acqua Spa 

       --------------------------------   


