
 
 
 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 

 

Verbale della riunione del 26 grnnaio 2023 
 
 
Sono presenti in videoconferenza i rappresentanti delle Aree Territoriali Omogenee, delle Unioni Montane e della 
Provincia di Alessandria come di seguito indicato: 
 

 
 Ercole Giovanni   Rappresentante dell’a.t.o. “Alessandrino” 
 Gotta Gianni   Rappresentante dell’a.t.o. “Acquese”. 
 Pastorino Maura   Rappresentante dell’a.t.o. “Ovadese”  
 Busseti Alessandro   Rappresentante dell’a.t.o. “Novese” 
 Bigiorno Luca  Rappresentante dell’a.t.o. “Tortonese”  
 Ratti Marco   Delegato dell’Unione Montana “Dal Tobbio al Colma” 
 Morena Mario  Presidente dell’Unione Montana “Suol D’Aleramo” 
 Di Vanni Francesco  Delegato dell’Unione Montana “Val Lemme”; 
 Bussalino Enrico  Presidente della Provincia di Alessandria 

 
Risultano assenti i Sigg.: Listello Marco, Presidente dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida”; Marengo 
Angelo, Delegato del Presidente della Provincia di Asti; Semino, Presidente dell’Unione Montana “Valli Curone 
Grue Ossona; Teti Giuseppe, Delegato dell’Unione Montana “Valli Borbera e Spinti”; Roggero Luca, Presidente 
dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”; Debenedetti Pierluigi, Presidente dell’Unione Montana “Terre 
Alte”; Vallegra Roberto, Presidente dell’Unione Montana “Alto Monferrato Aleramico”; 
 
 
 
 

9° Comunicazioni del Presidente 
 

Bussalino Precisa che, come si era detto nelle sedute precedenti della conferenza, al primo punto di 
ogni ordine del giorno ci sarebbe stata l’analisi della situazione gestionale e degli 
investimenti; questo monitoraggio viene semplicemente rimandato alla prossima seduta in 
quanto si stanno predisponendo con i gestori le modulistiche per l’aggiornamento alla 
Conferenza. 

1° Esame e approvazione nuova composizione Conferenza ATO6 

Simoni Informa dell’uscita del Comune di Voltaggio dall’Unione Montana Val Lemme, che verrà 
temporaneamente collocato all’interno dell’AO Novese in attesa dell’adesione a una nuova 
Unione; le nuove quote in seguito a questa modifica sono: AO Novese 108.935 e UM Val 
Lemme. 

Bussalino Pone in votazione la presa d’atto e l’approvazione della nuova composizione della 
Conferenza dell’Egato6. 

 



Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

2° Presa d’atto verbale della seduta del 17/11/22. 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 17/11/2022, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Bussalino Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta del 17/11/2022. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti, prende atto del verbale della seduta del 17/11/2022. 
 

3° Presa d’atto verbale della seduta del 16/12/22. 

 Viene data lettura del verbale della seduta del 16/12/2022, copia del quale è stata 
consegnata ai Componenti la Conferenza. 

Bussalino Pone in votazione la presa d’atto del verbale della seduta del 16/12/2022. 

La Conferenza, all’unanimità dei voti, prende atto del verbale della seduta del 16/12/2022. 
 

4° Esame ed approvazione bilancio di previsione anno 2023 e triennale 2023-2025 
dell’Egato6. 

Simoni  Illustra nel dettaglio la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2023 e per il triennio 2023-
2025 (copia della Relazione illustrativa con le tabelle allegate è stata fornita ai Membri della 
Conferenza), specificando che è un bilancio di tipo finanziario. 
La grossa modifica rispetto allo scorso anno è l’entrata nel bilancio de conti del PNRR 
essendo stati beneficiari di importanti finanziamenti (circa 31 milioni) che verranno poi erogati 
ai gestori che faranno gli interventi. I fondi entrano sul bilancio dell’ato e per questo se ne 
trova la voce corrispondente e vengono considerati come trasferimenti di fondi e si trovano 
sia in entrata che in uscita. 
Per quanto concerne la parte delle entrate non ci sono variazioni significative rispetto 
all’esercizio precedente, sono confermati i canoni dovuti dai tre gestori, i canoni delle Unioni 
Montane e i contributi del fondo di solidarietà; l’avanzo di amministrazione è stratificato nel 
tempo e aggiornato di anno in anno. 
Informa che anche per quanto concerne la parte spesa si conferma il progetto recupero 
antiche fontane per finanziare i progetti nuovi; voce importante da evidenziare è il fondo di 
riserva che è una percentuale delle spese correnti che va dallo 0.3 al 2%, l’intenzione del 
legislatore è quella di far accantonare all’ente una cifra da usare in caso di spese improvvise 
per evitare di andare fuori bilancio; ato6 non ha mai utilizzato questo fondo (che quest’anno 
sarà più corposo) e se sarà così anche per l’anno corrente verrà poi inserito in avanzo di 
amministrazione. Viene aumentata la voce delle retribuzioni del personale per poter 
assumere le due figure necessarie all’ufficio tecnico dell’Egato6. Erano previsti lo scorso 
anno 60 mila euro per iniziative di ottimizzazione, solitamente a disposizione dei gestori per 
attività di miglioramento del servizio, lo scorso anno questi fondi non sono stati erogati e 
anche per il 2023 vengono mantenuti in caso si voglia finanziare un progetto ai gestori, 
magari per la riduzione dell’incidenza delle spese per l’energia. 
Vengono confermate tutte le altre voci. 
Per il bilancio Ato è presente il parere favorevole del revisore dei conti. 
 

Pavignano Conferma che non ci sono osservanze particolari sul bilancio oltre a quelle già illustrate dal 
Direttore. 

 
Ercole Chiede chiarimenti sulle due nuove assunzioni in programma e se saranno pagate con fondi 

PNRR. 
 



Simoni Spiega che le assunzioni erano già previste prima del PNRR e non verranno utilizzati questi 
fondi; si prevede un contratto formazione/lavoro per un periodo congruo per poter valutare 
la reciproca soddisfazione e poi valutare un eventuale assunzione a tempo indeterminato. 
Ricorda che storicamente l’ufficio tecnico era più strutturato ed in seguito a vari avvenimenti 
è rimasto scoperto con una sola unità e diventa complicato seguire puntualmente tutte le 
attività. 

 
Bussalino Specifica che questo bilancio è la certificazione obiettiva del buon lavoro svolto dagli uffici 

dell’Egato6. 
 

Pone in votazione l’approvazione del Piano programma e bilancio pluriennale preventivo 
economico per il triennio 2023, 2024, 2025, bilancio preventivo economico per l’anno 2023, 
il Piano operativo di gestione per l’anno 2023 e la relazione previsionale programmatica per 
il triennio 2023, 2024, 2025. 

  
 La Conferenza dell’Egato6 all’unanimità dei voti approva il Piano programma e bilancio 

pluriennale preventivo economico per il triennio 2023, 2024, 2025, bilancio preventivo 
economico per l’anno 2023, il Piano operativo di gestione per l’anno 2023 e la relazione 
previsionale programmatica per il triennio 2023, 2024, 2025. 
 

Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

 
5° Esame ed approvazione Piano triennale 2023-2025 di prevenzione di prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità contenente il Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’ATO “Alessandrino” 

Simoni Informa che nel corso del 2022 non sono intercorsi fatti corruttivi, ipotesi di disfunzioni 
amministrative o modifiche organizzative e ritiene pertanto di confermare per l’anno 2023 il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025. 

  
Bussalino  Pone in votazione l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità 2023-2025, e la conferma per l’anno 2023. 
 

La Conferenza all’unanimità dei voti dà atto che nel corso del 2022 non sono intercorsi fatti 
corruttivi, ipotesi di disfunzioni amministrative o modifiche organizzative, e conferma per 
l’anno 2023 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025. 
 
Con successiva e separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi 134 del D.lgs. 267/2000. 

8° Relazione del Direttore 
 

Simoni Informa che c’è stato un incontro coi vertici di Amag ed è emerso che la ditta s sta attivando 
per trovare un accordo per appianare le divergenze con gli altri gestori; l’impegno di Egato6 
è costante per far lavorare di concerto i gestori del SII. 
 

La riunione termina alle ore 10.30. 

Il verbalizzante 

                         Dott.ssa Chiara Sestini 

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005.) 



 

 

 

            Visto: Il Direttore dell’EGATO6              

         Ing. Adriano Simoni 

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005.) 

 


