
ANNO 1998   
Deliberazione  Oggetto: 
n° del   

1 21-12-1998 
Convalida dei componenti ed insediamento della Conferenza dell’Autorità dell’Ambito 
territoriale ottimale n° 6 "Alessandrino". 

2 21-12-1998 
Nomina del Presidente dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
"Alessandrino". 

    
ANNO 1999   
Deliberazione  Oggetto: 
n° del   
1 03-02-1999 Approvazione del verbale della riunione della Conferenza dell’A.d’A. del 21-12-1998. 

2 03-02-1999 
Approvazione "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’A.d’A. n° 6 
"Alessandrino" e prima provvisoria determinazione della dotazione organica della 
Segreteria Operativa dell’A.d’A. 

3 03-02-1999 
Parere della Conferenza dell’A.d’A. circa la nomina del Vice-Presidente dell’A.d’A. n° 
6 "Alessandrino". 

4 03-02-1999 
Presa d’atto ed approvazione della Conferenza dell’A.d’A. circa l’ipotesi del centro di 
costo dell’A.d’A. n° 6 "Alessandrino" e relazione sugli obiettivi e sulle attività. Anno 
1999. 

5 03-02-1999 
Prosecuzione transitoria dell’incarico di Direttore della Segreteria Operativa 
dell’A.d’A. n° 6 "Alessandrino". 

6 10-03-1999 Approvazione del verbale della riunione della Conferenza dell’A.d’A. del 03-02-1999. 
7 10-03-1999 Approvazione linee guida transitorie per l’affidamento delle gestioni dei Servizi Idrici. 

8 10-03-1999 
Approvazione linee guida transitorie per programmazione e realizzazione degli 
investimenti degli Enti Locali nei Servizi Idrici. 

9 10-03-1999 
Richiesta del Comune di Sale per adesione Consorzio CISI di Alessandria. Parere 
favorevole. 

1010-03-1999 
Determinazione indennità di presenza per gli Amministratori componenti la Conferenza 
dell’A.d’A. n° 6 "Alessandrino". 

1129-03-1999 Approvazione del verbale della riunione della Conferenza dell’A.d’A. del 10-03-1999. 

1229-03-1999 
Approvazione Convenzione tra l’A.d’A. e la Provincia di Alessandria per lo 
svolgimento degli adempimenti di Ragioneria, Tesoreria, Gestione Giuridica del 
personale ed altre attività di carattere generale ausiliario. 

1329-03-1999 
Approvazione programma di interventi per opere igienico-sanitario D.R.G. 32/25943 in 
data 16-11-1998. Istanza di finanziamento. 

1429-03-1999 

Presa d’atto studio della Regione Piemonte: "Indagini e studi finalizzati alla 
predisposizione dei programmi di intervento e dei relativi piani finanziari per 
l’ammodernamento degli impianti e delle reti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura 
e depurazione dei Comuni appartenenti all’A.T.O. n° 6 "Alessandrino". 

1521-04-1999 Approvazione del verbale della riunione della Conferenza dell’A.d’A. del 29-03-1999 

1621-04-1999 
Richiesta del Comune di Isola S. Antonio per l’affidamento della gestione del servizio 
di acquedotto. Autorizzazione. 

1721-04-1999 
Richiesta del Comune di Casalcermelli per l’affidamento della gestione del servizio di 
depurazione. Autorizzazione. 

1821-04-1999 
Approvazione progetto finalizzato per la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi 
alla ricognizione delle infrastrutture idriche. Assunzione a tempo determinato per 1 
anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, di un geometra, VI Q.F. 

1925-10-1999 
Convalida dei componenti ed insediamento della nuova Conferenza dell'Autorità 
dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino". 

2025-10-1999 
Nomina del Presidente dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 
"Alessandrino". 



2125-10-1999 
Approvazione Bilancio preventivo dell'A.d'A. n° 6 "Alessandrino" anno 2000, 
relazione previsionale programmatica e Bilancio pluriennale anni 2000-2001-2002. 

2225-10-1999 Approvazione dotazione organica iniziale dell'A.d'A. n° 6 "Alessandrino". 

2325-10-1999 
Approvazione progetto di adeguamento delle attrezzature e degli uffici dell'A.d'A.. 
Acquisto attrezzature informatiche ed arredamenti. 

2425-10-1999 
Approvazione verbali delle riunioni della Conferenza dell'A.d'A. del 21-04-99 e del 30-
06-99. 

2525-10-1999 
Richiesta del Consorzio Acquedotto Val Badone per l'affidamento della manutenzione 
e gestione del servizio acquedotto. Autorizzazione. 

2613-12-1999 Approvazione verbale della riunione della Conferenza dell'A.d'A. del 25-10-99. 

2713-12-1999 
Parere della Conferenza dell'A.d'A. circa la nomina del Vice Presidente dell'A.d'A. n° 6 
"Alessandrino". 

2813-12-1999 
Approvazione integrazione Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell'A.d'A. n° 6 "Alessandrino" e prima provvisoria determinazione della dotazione 
organica della segreteria operativa dell'A.d'A.. 

2913-12-1999 
Nomina componenti Ufficio di Presidenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 
n° 6 "Alessandrino". 

3013-12-1999 
Determinazione trattamento economico di posizione e di risultato del Direttore 
dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 6 "Alessandrino". 

3113-12-1999 
Prosecuzione progetto finalizzato "Gestione e aggiornamento dati della ricognizione 
delle infrastrutture del servizio idrico integrato". 

3213-12-1999 Autorizzazione per realizzazione opere infrastrutturali idriche. Comuni vari. 
3313-12-1999 Autorizzazione per affidamenti transitori di gestione dei servizi idrici. Comuni vari. 

 


