
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:   78  

 

 

 

 

  

 

 

 

DEL 18/05/2012 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione nel territorio dell’ATO2 

Piemonte di n° 12 impianti di erogazione di acqua, ossia di punti pubblici di erogazione di acqua 

potabile, sia liscia che addizionata di anidride carbonica, allacciati alla rete acquedottistica 

pubblica. Scorrimento graduatoria. 

 

 

IL DIRETTORE 

  

 

PREMESSO che con Deliberazione n. 350 del 4 maggio 2011, la Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 Piemonte ha approvato il Bando contente il regolamento per l’assegnazione di 

contributi ai Comuni per la realizzazione nel territorio dell’ATO2 Piemonte di  

n. 12 impianti di erogazione di acqua, ossia di punti pubblici di erogazione di acqua potabile, sia 

liscia che addizionata di anidride carbonica, allacciati alla rete acquedottistica pubblica; 

 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 120 in data 01/09/2011 è stato approvato il 

verbale del 2 agosto 2011 della “Commissione per l’individuazione dei soggetti beneficiari” istituita 

ai sensi dell’art. 7 del Bando di cui al comma precedente e successivamente modificata con 

Deliberazione della Conferenza n. 361 del 27 luglio 2011; 

 

DATO ATTO che con tale Determinazione è stata approvata la graduatoria, come di seguito 

riportata, delle richieste pervenute a questa Autorità d’Ambito entro il termine stabilito dal Bando: 

1. OCCHIEPPO INFERIORE                                                                                      

2. CIGLIANO                            

3. SAGLIANO MICCA             

4. FORMIGLIANA                    



5. LIVORNO FERRARIS          

6. NETRO                                  

7. CRESCENTINO                    

8. VALLANZENGO                  

9. VALDENGO                          

10. CAMANDONA                    

11. RONCO BIELLESE             

12. SERRAVALLE SESIA        

13. CROSA                                 

14. BENNA 

15. MASSERANO                      

16. SALA                                    

17. ZUMAGLIA 

18. VERRONE                            

19. LAMPORO                           

20. SOSTEGNO                         

21. SALASCO                            

22. LOZZOLO                            

23. ROVASENDA          

 

DATO ATTO che con la Determinazione dirigenziale di cui sopra è stato stabilito di assegnare, per 

la realizzazione degli impianti in oggetto, i contributi come di seguito indicati: 

1. OCCHIEPPO INFERIORE  € 5.000,00 

2. CIGLIANO    € 5.000,00 

3. SAGLIANO MICCA   € 5.000,00 

4. FORMIGLIANA   € 5.000.00 

5. LIVORNO FERRARIS  € 5.000,00 

6. NETRO    € 5.000,00 

7. CRESCENTINO   € 5.000,00 

8. VALLANZENGO   € 5.000,00 

9. VALDENGO    € 5.000,00 

10. CAMANDONA   € 5.000,00 

11. RONCO BIELLESE              € 5.000,00 

12. SERRAVALLE SESIA  € 4.800,00 

 

PRESO ATTO che con lettera prot. n. 11074 del 29/11/2011 (prot. Ato n. 1735 del 02/12/2011) il 

Comune di Serravalle Sesia ha comunicato a questa Autorità di rinunciare al contributo assegnato 



avendo l’Amministrazione comunale optato per il noleggio dell’impianto di erogazione dell’acqua e 

che con Determinazione n. 169 del 12/12/2011 questa Autorità d’Ambito ha proceduto allo 

scorrimento della graduatoria individuando nel Comune di Crosa il soggetto beneficiario del 

contributo nell’importo pari ad € 5.000,00; 

 

PRESO ATTO  che con lettera prot. n. 1745 dell’11 maggio 2012 (Prot. Ato n. 303 dell’11/5/2012) il 

Comune di Valdengo ha comunicato a questa Autorità di rinunciare al contributo assegnato 

avendo l’Amministrazione comunale optato per il noleggio dell’impianto di erogazione dell’acqua; 

 

PRESO ATTO inoltre che ad oggi il Comune di Crescentino non ha mai presentato la dichiarazione  

a firma del Sindaco attestante che alla data del Bando, precisamente il 16 maggio 2011, l’impianto 

per il quale era stato richiesto il contributo non era ancora stato realizzato e pertanto risulta 

decaduto dall’ammissibilità all’erogazione del contributo; 

  

RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria così come definita dalla 

Determinazione n. 169 del 12/12/2011, facendo rientrate i  Comuni di Benna e Masserano quali 

soggetti ammessi all’assegnazione del contributo, richiedendo nel contempo alle stesse 

Amministrazioni comunali la dichiarazione a firma del Sindaco attestante che alla data del Bando, 

precisamente il 16 maggio 2011, l’impianto per il quale era stato richiesto il contributo non era 

ancora stato realizzato; 

 

RITENUTO opportuno disporre che l’opera in argomento qualora non sia già stata realizzata, 

dovrà essere completata entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento, 

sulla scorta di quanto indicato all’art. 6 del Bando del 16 maggio 2011; qualora, la stessa in 

conformità a quanto previsto dal bando, sia già stata installata si procederà, dopo le verifiche delle 

spese sostenute, alla liquidazione del contributo dovuto.  

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della rinuncia da parte del Comune di Valdengo al contributo assegnato e 

della mancata presentazione da parte del Comune di Crescentino della documentazione 

richiesta con lettera prot. n. 1307 del 06/09/2011; 



 

2. di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione dirigenziale  

n. 120 del 01/09/2011, individuando nei Comuni di Benna e Masserano i soggetti beneficiari 

del contributo nell’importo pari ad € 5.000,00; 

 

3. di procedere a comunicare ai Comuni di Benna e Masserano  l’assegnazione del contributo, 

richiedendo nel contempo all’Amministrazione comunale la dichiarazione a firma del Sindaco 

attestante che alla data del Bando, precisamente il 16 maggio 2011, l’impianto per il quale era 

stato richiesto il contributo non era ancora stato realizzato; 

 

4.  di disporre che l’opera in argomento qualora non sia già stata realizzata, dovrà essere 

completata entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento, sulla 

scorta di quanto indicato all’art. 6 del Bando del 16 maggio 2011; qualora, la stessa in 

conformità a quanto previsto dal bando, sia già stata installata si procederà, dopo le verifiche 

delle spese sostenute, alla liquidazione del contributo dovuto; 

 

5. di richiamare il Bando approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte con 

Deliberazione n. 350 del 4 maggio 2011 e le disposizioni in esso contenute; 

 

6. di notificare il presente provvedimento alle Amministrazioni interessate. 

 

 

                                                                                                IL DIRETTORE 

                                                                                         f.to Geom. Carlo ROBUTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 21/05/2012 

                                                                                                            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 21/05/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 21/05/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 21/05/2012 
                                                                                     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 31/05/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                    f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 


