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DETERMINAZIONE NUMERO: 173  DEL 19/12/2011 
 

 
OGGETTO: Proroga, per almeno un anno a partire dal 1° gennaio 2012, della Convenzione con la 

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. per l’espletamento del servizio di 
Tesoreria a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 Piem onte. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
  
 
VISTA la Legge della Regione Piemonte n. 13 del 20 gennaio 1997, recante “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 e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia 
di risorse idriche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e 
regioni”, con la quale, all’art. 1 c. 1 – quinquies, è stata dettata la soppressione delle Autorità 
d’Ambito dal 1° gennaio 2011 e la nullità di ogni a tto compiuto da parte di tali Enti 
successivamente a tale data;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 225 del 29/12/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 
29/12/2010, con il quale è stata disposta la proroga al 31/03/2011 del termine di soppressione 
delle Autorità d’Ambito con possibilità di ulteriore proroga al 31/12/2011 mediante adozione di uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 che ha stabilito una 
ulteriore proroga del termine di chiusura delle Autorità d’Ambito dal 31/03/2011 al 31/12/2011; 
 
VISTO il Disegno di Legge regionale n. 129, recante “Disposizioni in materia di servizio idrico 
integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in corso di approvazione da parte del Consiglio 
regionale del Piemonte, che rinvia, per la parte relativa all’organizzazione del servizio idrico 
integrato, alla legge regionale di riferimento (Legge 13/1997) confermando che gli Enti locali 
esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, senza soluzione di continuità, 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, sulla base delle convenzioni 
stipulate in attuazione della predetta legge;  
 

 
RICHIAMATO il Regolamento di Gestione Contabile, approvato con deliberazione della 
Conferenza, atto n. 46 del 17/11/2003, che sancisce all’art. 1 l’autonomia patrimoniale, finanziaria 
ed economica dell’Autorità d’Ambito per le attività connesse alle proprie funzioni e disciplina all’art. 
5 il servizio di tesoreria e di cassa; 
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DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 147 in data 30/09/2005 è stata indetta la gara 
per l’affidamento del servizio di tesoreria, approvando il relativo bando; 
 
DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 199 del 05/12/2006, in esito alla procedura di 
gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato il servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di 
Biella e Vercelli S.p.A. per la durata di anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre  
2008 ed è stata sottoscritta la relativa Convenzione tra le parti (Rep. n. 41 del 28/12/2005); 
 
DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 210 del 29/12/2008 è stato rinnovato il 
servizio di tesoreria a favore dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte alla Cassa di Risparmio di Biella 
e Vercelli S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 200 9 fino al 31 dicembre 2011, sulla scorta di quanto 
previsto dall’art. 20 della Convenzione di cui sopra; 

 
PRESO ATTO che al 31/12/2011 verrà a scadere il rinnovo della Convenzione di cui trattasi;  
 
RILEVATO che i commi 2 e 3 dell’art. 20 della Convenzione del 28/12/2005 recitano “Il Tesoriere 
ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno un anno dopo la scadenza della presente 
convenzione, su richiesta dell’Ente. Per tutto il periodo della “prorogatio” si applicano le pattuizioni 
della presente convenzione”;  
 
CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito in data 06/12/2011 ha comunicato all’Istituto bancario 
interessato l’intenzione dell’Ente di continuare ad avvalersi del servizio di tesoreria presso l’Istituto 
stesso, a partire dal 1° gennaio 2012 per almeno un  anno, alle medesime condizioni pattuite nella 
precitata Convenzione, sulla scorta di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 della 
Convenzione sottoscritta tra le parti, nelle more di indizione di apposita gara per l’affidamento del 
servizio in argomento;  
 
CONSIDERATO che la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. ha manifestato la propria 
disponibilità a procedere alla proroga della convenzione di tesoreria, con lettera prot. interno Ente  
n. 1790 del 13/12/2011, confermando l’applicazione delle condizioni attualmente in essere; 
 
RITENUTO di procedere alla proroga della Convenzione in argomento a far data dal 1° gennaio 
2012 per almeno un anno; 
 
DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate 

 
���� di prorogare, a far data dal 1° gennaio 2012 per al meno un anno, il servizio di Servizio di 

Tesoreria a favore dell’Autorità d’Ambito n° 2 alla  CASSA di RISPARMIO di BIELLA e 
VERCELLI S.p.A., confermando l’applicazione delle condizioni pattuite nella Convenzione Rep. 
n. 41 del 28/12/2005; 
 

���� di notificare il presente provvedimento all’Istituto bancario interessato. 
  
 
 

IL DIRETTORE 
f.to Geom. Carlo Robutti 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 19/12/2011 

                                                                                                 per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                         IL DIRETTORE 

                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 19/12/2011 
 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                           f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 19/12/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 19/12/2011 
                                                                                          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 29/12/2011  
                                                                                                                per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                            L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                      f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


