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

 

 

 

 

CONFERENZA dell’Egato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Approvazione variazione n. 1 del Bilancio 2018 e del Piano 
operativo di gestione per l’anno 2018 dell’A.ato6.  
 

Adunanza del 26/06/2018                                       Verbale n° 22/2018 
 

 

Prot. N.   1109   del 28/06/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 nella Sala 
riunioni dell’Egato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’Egato6, prot. 
n° 1036 in data 14/06/2018 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza 
dell’Egato6 “Alessandrino”. 
 

Ente 
Rappresentanza 

totale 
Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o. Alessandrino 172.680 Buzzi Langhi Davide Rappresentante X  172.680 

a.t.o. Acquese 53.595 Lucchini Lorenzo 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 103.749 Gnudi Flaviano Rappresentante  X  

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

47.140 Ravera Franco 
Presidente  
 

X  47.140 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 35.407   Isola Claudio Delegato X  35.407   

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 

29.725 Bonelli Giorgio Presidente  X  

U.M.  ‘Val Lemme’ 14.222 Merlo Bruno Presidente X  14.222 

U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti’ 21.723 Barbieri Silvio Presidente   X  

U.M.  ‘Terre Alte’ 50.318 Chiesa Giovanni Delegato X  50.318 

U.M. ‘Valli Curone Grue 
Ossona ‘ 

11.822 Semino Fabio Presidente  X  

U.M. ‘ Alto Monferrato 
Aleramico 

18.010 Panaro Giuseppe Presidente  X  

C.M. Terre del Giarolo 6.405 Musso Raffaella Commissario  X  

Provincia  Alessandria 240.092 Baldi Gianfranco Presidente X  240.092 

Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato  X  

 
TOTALE 

 
1.000.000 

  9 7 
 

798.658 

 
Presiede la seduta il Sig. Gianfranco Baldi, Presidente dell’Egato6 alessandrino. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, l’Ing. Adriano Simoni, Direttore 
dell’Ente di Governo d’Ambito n° 6 “Alessandrino”. 
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Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ‘Norme in materia ambientale’ e ss.mm.ii.; 
 
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’ e ss.mm.ii.; 
 
vista la Legge regionale Piemonte 24 maggio 2012, n. 7 ‘Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
 
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; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57-1183 P, in data 23.2.2004, con cui 
è stata riconosciuta all’Autorità d’Ambito la capacità di essere autonomamente titolare 
di rapporti giuridici attivi e passivi esplicando tutte le attività contrattuali necessarie al 
suo funzionamento di organo degli enti pubblici locali partecipanti e pertanto la potestà 
di avere una propria autonomia patrimoniale e di bilancio; 
 
visto il Regolamento di Organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell’A.ato6. “Alessandrino” approvato con Deliberazione n° 16 del 27/05/2003 e 
modificato con Deliberazione n° 30 del 26/11/2004; 
 
visto il Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 
2018, 2019,  2020, il bilancio preventivo economico per l’anno 2018, il Piano operativo di 
gestione per l’anno 2018 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2018, 
2019, 2020, approvati con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n. 9  prot. n. 321 
del 28-02-2018; 
 
Considerato che la presente variazione n. 1 del bilancio di previsione 2018 si rende 
necessaria per poter dare esecuzione alla Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 
n. 18 del 17/05/2018 ad oggetto “Attivazione di una procedura negoziata finalizzata alla 
realizzazione di interventi strategici di gestione dell’emergenza. Valutazioni in merito ad 
una possibile collaborazione di assistenza tecnica”, con la quale la Conferenza 
dell’Egato6 aveva stabilito di:  

 Avviare, di concerto con la provincia di Alessandria, la procedura amministrativa 
necessaria per attivare una programmazione negoziata (di cui all’art. 34 del 
D.Lgs. N. 267/2000) nei confronti della REGIONE PIEMONTE avente ad oggetto 
la programmazione strategica degli interventi per risolvere le problematiche 
relative all’emergenza idrica  e l’impegno al reperimento delle risorse finanziarie. 

 

 Condividere l’opportunità di avvalersi della collaborazione di un operatore 
qualificato che possa fornire l’assistenza tecnica di ordine organizzativo, 
relazionale ed amministrativo per giungere alla formale sottoscrizione di un 
PROTOCOLLO DI INTESA con la Provincia di Alessandria e la REGIONE 
PIEMONTE avente ad oggetto la programmazione strategica degli interventi in 
oggetto e l’impegno al reperimento delle risorse finanziarie. 

 

 Stabilire che la suddetta collaborazione debba prevedere i seguenti servizi:  
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 Attività di segreteria organizzativa e relazionale al fine dello svolgimento dei 
necessari incontri di animazione e di concertazione tra i vari soggetti (Provincia 
di Alessandria, Regione Piemonte, ATO6, società di gestione, sindaci dei 
comuni, etc.); 

 Coordinamento con i competenti Servizi Tecnici della Provincia di Alessandria, 
con l'EGATO6 e con la REGIONE PIEMONTE finalizzata a concordare i 
contenuti del DOCUMENTO TECNICO da allegare al Protocollo di Intesa 
(tipologia degli interventi prioritari, stima dell'investimento, cronoprogramma di 
realizzazione); 

 Elaborazione del PROTOCOLLO DI INTESA (soggetti sottoscrittori, premesse, 
finalità ed obiettivi, obblighi delle parti, piano degli interventi, formazione della 
Cabina di Regia, termini di validità, allegati); 

 Predisposizione delle bozze di tutti gli atti deliberativi in itinere e della bozza della 
delibera di approvazione del PROTOCOLLO DI INTESA; 

 Attività di monitoraggio della procedura dei procedimenti amministrativi di tutti i 
soggetti coinvolti; 

 Coordinamento della procedura con termine delle attività alla avvenuta 
approvazione formale e con la sottoscrizione; 

 Elaborazione della bozza standard del testo dell’ACCORDO PROGRAMMA.  

 Attività di supporto ai soggetti sottoscrittori per l’individuazione delle possibili 
linee di finanziamento; 
 

Si riteneva pertanto necessario avvalersi di un operatore qualificato che possa fornire 
l’assistenza tecnica di ordine organizzativo, relazionale ed amministrativo per costruire 
la procedura di concerto con l’Amministrazione Provinciale e la Regione Piemonte 
individuando le linee di finanziamento disponibili. 
Si informa che la Società Chintana srl con sede in Torino, in Via Madama Cristina, 9 è 
una delle società leader del settore e che ha già positivamente collaborato con molti 
EE.LL. della Provincia per la predisposizione di piani di sviluppo individuando anche le 
necessarie linee di finanziamento a livello locale, nazionale ed europeo. Si informa 
altresì che la Società “Chintana srl” ha fornito la propria disponibilità a fornire 
l’assistenza richiesta secondo le esigenze esposte nella Deliberazione della 
Conferenza dell’Egato6.  
Si precisa che la società Chintana srl di Torino ha fatto pervenire agli Uffici un 
preventivo che prevede le suddette attività, e  che prevede un costo di 32.0000 Euro 
(trentaduemila Euro) oltre IVA al 22% per un costo complessivo di 39.040,00 Euro 
(trentanovemila-quaranta/00), IVA inclusa.  
Si precisa che l’attuale disponibilità finanziaria del capitolo di spesa n. 120 
“Consulenze e Prestazioni professionali”, di Euro 60.000,00, al netto delle consulenze 
e prestazioni professionali già affidate nel corso dell’esercizio 2018, non consente di 
procedere a nuovi affidamenti di attività di consulenza e altre forme di collaborazione o 
prestazioni professionali.  
 
La presente variazione si rende altresì necessaria per il recepimento del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Egato6 comparto funzioni locali 
per il triennio economico 2016-2018 e l’attribuzione dei nuovi importi stipendiali e la 
corresponsione degli arretrati; l’attribuzione dei nuovi importi stipendiali e la 
corresponsione degli arretrati comporta un incremento di spesa della voce Retribuzione 
del personale e conseguentemente degli oneri assistenziali e previdenziali del Personale 
Egato6.  
 
L’incremento della dotazione finanziaria dei capitoli di spesa n. 20 “Retribuzione del 
personale”, n. 30 “oneri assistenziali e previdenziali del Personale Egato6” e n. 120 
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“Consulenze e Prestazioni professionali” verrà pareggiato con un decremento di pari 
importo della dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. 203 “Trasferimenti per 
iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell’erogazione del SII, contributi per la 
realizzazione delle infrastrutture.  
 
Ravvisato pertanto la necessità di procedere ad una Variazione del Piano programma e 
del Piano operativo di gestione per l’anno 2018 in conseguenza della necessità di 
incrementare le dotazioni finanziarie dei suddetti capitoli della parte spesa e 
conseguentemente di diminuire la dotazione finanziaria del capitolo di spesa n. 203 
“Trasferimenti per iniziative di ottimizzazione, ricerca, fruizione dell’erogazione del SII, 
contributi per la realizzazione delle infrastrutture.; 
 
vista la proposta di variazione n. 1 del Bilancio 2018 e del Piano operativo di gestione 
per l’anno 2018 e la nota giustificativa della variazione medesima, allegati quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Preso atto che la presente variazione del bilancio di previsione 2018 e del triennio 
2018-2020 non comporta pertanto una variazione dei totali complessivi della parte 
entrata e della parte spesa, ma soltanto una redistribuzione delle risorse finanziarie 
per la parte spesa. 
 
dato atto che con la presente variazione si provvede a modificare il Piano programma e 
bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2018, 2019,  2020, il bilancio 
preventivo economico per l’anno 2018, il Piano operativo di gestione per l’anno 2018 e la 
relazione previsionale programmatica per il triennio 2018, 2019, 2020; 
 
preso atto del parere favorevole del Revisore dei Conti prot. N° 5/1066 del 19-06-2018 
circa la proposta di variazione dei suddetti documenti di programmazione, reso ai sensi 
dell’art. 16 punto 7 del Regolamento di Organizzazione, funzionamento e gestione 
contabile-finanziaria dell’A.ato6; 
 
visto l’art. 175 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive integrazioni e 
modificazioni; 
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole del 
Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 
è stato espresso il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Egato 6, ai sensi dell’art. 153 della L. 267/2000; 
 
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; 
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LA CONFERENZA dell’Egato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
798.658/1.000.000 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la variazione n. 1 del Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 

economico per il triennio 2018, 2019, 2020, il bilancio preventivo economico per l’anno 
2018, il Piano operativo di gestione per l’anno 2018, come risultanti dagli allegati, parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento. 
 

2. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 
Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’Egato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’Egato6                                  Il Direttore dell’Egato6 

f.to Gianfranco Baldi         f.to Ing. Adriano Simoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

             Il Direttore dell’Egato6 
f.to Ing. Adriano Simoni 

 

 

                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


