
Deliberazione Oggetto: 
n° del   
1 19/01/2009  Presa d’atto verbale della riunione della Conferenza dell’A.ato6 del 22/12/2008. 

  
2 9/02/2009 Approvazione Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per 

il triennio 2009, 2010, 2011, bilancio preventivo economico per l’anno 2009, il 
Piano operativo di gestione per l’anno 2009 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2009, 2010, 2011. 
  

3 19/01/2009 Presa d’atto con integrazioni programma investimenti 2009. 
  

4 19/01/2009 Approvazione progetto per il potenziamento dell’attività di segreteria operativa 
dell’A.ato6, per lo svolgimento del programma di iniziative definite in 
collaborazione con la Regione Piemonte ed altri Enti Pubblici. 
  

5 9/02/2009 Presa d’atto verbale della riunione della Conferenza dell’A.ato6 del 19/01/2009. 
  

6 09/02/2009 Approvazione convenzioni autorizzazione allo scarico. 
  

7 09/03/2009 Presa d’atto verbale della riunione della Conferenza dell’A.ato6 del 09/02/2009. 
  

8 06/11/2009 Approvazione dello schema di convenzione di gestione del SII. SOSPESA 
  

9 06/11/2009 Approvazione delle forme e dell’idoneità delle garanzie prestate dal Gestore del 
SII nell’ATO6. SOSPESA 
  

10 06/11/2009 Presa d’atto verbali delle riunioni della Conferenza dell’A.ato6 del 09/03/2009, e 
del 27-10-2009. SOSPESA 
  

11 06/11/2009 Approvazione Rendiconto delle spese dell’A.ato6 anno 2008. SOSPESA 
  

12 06/11/2009 Approvazione convenzioni autorizzazione allo scarico. SOSPESA 
  

13 06/11/2009 Approvazione protocollo d’intesa per la realizzazione del Piano d’Azione del 
Contratto di fiume del torrente Orba. SOSPESA 
  

14 27/10/2009 Convalida dei componenti ed insediamento della nuova Conferenza dell’Autorità 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n°6  “Alessandrino”. 
  

15 27/10/2009 Nomina del Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
“Alessandrino”. 
  

16 06/11/2009 Presa d’atto verbali delle riunioni della Conferenza dell’A.ato6 del 09/03/2009, e 
del 27-10-2009. 
  

17 06/11/2009 Convalida nuovo componente della Conferenza dell’Autorità dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n° 6  “Alessandrino”. 
  

18 06/11/2009 Approvazione Rendiconto delle spese dell’A.ato6 anno 2008. 
  

19 06/11/2009 Approvazione convenzioni autorizzazione allo scarico. 
  

20 06/11/2009 Approvazione protocollo d’intesa per la realizzazione del Piano d’Azione del 
Contratto di fiume del torrente Orba. 
  



21 06/11/2009 Recepimento Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area personale A.ato6 
comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2008-2009. 
Corresponsione arretrati. 
  

22 06/11/2009 Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per la rappresentanza 
dell’ATO6 per la stipula del contratto decentrato integrativo, biennio 2009/2010. 
  

23 06/11/2009 Approvazione variazione n. 1 del Bilancio 2009 e del Piano operativo di gestione 
per l’anno 2009 dell’A.ato6. 
  

24 06/11/2009 Approvazione quadro riepilogativo dei ratei dei mutui e dei canoni perequativi 
degli Enti Locali dell’A.ato6 anno 2009. 
  

25 06/11/2009 Approvazione convenzione con Regione Piemonte e  Politecnico di Torino per 
definizione parametri e metodologie del controllo. 
  

26 06/11/2009 Approvazione dello schema di convenzione di gestione del SII. 
  

27 06/11/2009 Approvazione delle forme e dell’idoneità delle garanzie prestate dal Gestore del 
SII nell’ATO6. 
  

28 28/12/2009 Presa d’atto verbale del 06-11-2009. 
  

29 28/12/2009 Nomina dei nuovi Componenti del Comitato di Solidarietà Ato6. 
  

30 28/12/2009 Affidamento incarico di Revisore dei Conti dell’A.ato6 al dott. Dutto Lorenzo. 
  

31 28/12/2009 Approvazione rinnovo incarico per la gestione contabile, fiscale e gestione paghe 
Ato6 al dott. Francesco Di Pasquale per l’anno 2010. 
  

32 15/12/2009 Approvazione programma investimenti 2010. 
  

33 28/12/2009 Tariffa del SII anno 2010, approvazione articolazione tariffaria. 
  

34 15/12/2009 Approvazione Piano programma e bilancio pluriennale preventivo economico per 
il triennio 2010, 2011, 2012, bilancio preventivo economico per l’anno 2010, il 
Piano operativo di gestione per l’anno 2010 e la relazione previsionale 
programmatica per il triennio 2010, 2011, 2012. 
  

35 15/12/2009 Iniziative per il recupero dei crediti di ATO 6, incarico al Direttore. 
  

36 28/12/2009 Approvazione istanza di Gestione Acqua ex art. 8 del progetto di sopportabilità 
sociale della tariffa del SII nell’ATO6 anno 2008. 
  

37 28/12/2009 Progetto di sopportabilità sociale della tariffa del SII nell’ATO6 anno 2008, 
utilizzazione parziale dei residui per l’iniziativa del Vescovo di Alessandria di 
sostegno alle famiglie disagiate. 

 


