
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 176  DEL 20.12.2012 
 
OGGETTO: Presa d’atto della rendicontazione di spesa delle economie risultanti dai ribassi d’asta 
sui lavori di attuazione dei Piani triennali di manutenzione e sistemazione  del territorio realizzati 
con contributo previsto dall’articolo 8 comma 4 della L. R.  13/97 nelle annualità tra il 2004 e il 
2007,  presentata dalla Comunità Montana Valle Elvo. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 contenente “Norme in materia ambientale”, il  quale dispone 
che gli Enti Locali, riuniti a livello di Ambiti Territoriali Ottimali, debbano organizzare il servizio 
idrico integrato nelle forme e nei modi previsti dalla Legge; 

 

           VISTA la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “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, con la quale, 
fra l’altro, all’art. 8 comma 4 viene previsto che “l’Autorità d’Ambito destina una quota della tariffa, 
non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 
montano”; 
 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del 
Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 20 12 con la quale è stato stabilito che le 

funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 
 
            RICHIAMATA la propria deliberazione n° 50 in data 17 novembre 2003, con la quale 
questa Autorità d’Ambito ha individuato la quota percentuale della tariffa del servizio idrico 
integrato da destinare alle Comunità Montane, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, 
per il finanziamento delle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, 
nella misura del 3 per cento per i primi due anni di applicazione della nuova tariffa, definita 
secondo quanto previsto dal metodo approvato con D.M. 01/08/1996 e del 4 per cento a partire dal 
terzo anno in poi; 
 



 2 

            VISTA la propria Deliberazione n° 73 de l 17 maggio 2004 con la quale sono state definite 
le modalità per la corresponsione del contributo alle Comunità Montane, ai sensi e per gli effetti 
delle normative sopra richiamate, che prevedevano, entro il mese di maggio di ogni anno, 
l’erogazione di una prima tranche, pari al 70 % della somma ammessa, a seguito di presa d’atto da 
parte dell’Autorità d’Ambito di appositi “Piani triennali di manutenzione e sistemazione”, da 
presentarsi da parte di ciascuna Comunità Montana ; 
 
            RILEVATO che con il medesimo provvedimento è stato stabilito che, a seguito di 
rendicontazione da effettuare entro due anni da parte di ciascuna Comunità Montana circa 
l’attuazione dei “Piani triennali di manutenzione e sistemazione” approvati, sarà corrisposta la 
seconda tranche a saldo del contributo spettante; 
 
            VISTA la propria Deliberazione n ° 88 i n data 10 novembre 2004 con la quale è stato 
stabilito che la ripartizione  fra le Comunità Montane dell’importo annuo versato dai gestori del 
servizio idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO 2 derivante dall’applicazione percentuale 
sulla tariffa del servizio, prevista dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, così come disciplinato 
dalla Deliberazione n° 73 del 17 maggio 2004, avven ga secondo i seguenti parametri: 

� 50% in funzione della superficie montana di ciascuna Comunità Montana ; 
� 50% in funzione della popolazione residente in zona montana di ciascuna Comunità 

Montana; 
 

PRESO ATTO che con D.P.G.R. 28 agosto 2009 n. 72 recante “Costituzione della 
Comunità montana tra i Comuni inclusi nella zona omogenea “Valle dell’Elvo” e nomina dei 
Commissari (artt. 5 e 57 bis L.R. 16/1999 come modificata dalla L.R. 19/2008)” la Comunità 
Montana  Bassa Valle Elvo e la Comunità Montana Alta Valle Elvo venivano accorpate 
costituendo la “Comunità Montana Valle Elvo”; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 252 del 17 dicembre 2008 la Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito prendeva atto della rendicontazione sintetica di spesa presentata  dalla 
Comunità Montana "Alta Valle Elvo"  e relativa al contributo previsto per il 2004 disponendo che  
la somma di € 10.221,66 a disposizione della Comunità Montana suddetta e costituita dalle 
economie dovute ai ribassi d’asta risultanti dalla rendicontazione dei lavori eseguiti, venisse 
destinata a interventi previsti nei “Piani di manutenzione e sistemazione” della Comunità Montana  
o a coprire i costi di redazione dei Piani medesimi; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 318 del 23 giugno 2010 la Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito prendeva atto della rendicontazione sintetica di spesa presentata  dalla Comunità 
Montana "Bassa Valle Elvo"  e relativa al contributo previsto per il 2004 e per il 2005 disponendo 
che  la somma di € 2.133,10 a disposizione della Comunità Montana suddetta e costituita dalle 
economie dovute ai ribassi d’asta risultanti dalla rendicontazione dei lavori eseguiti, venisse 
destinata a interventi previsti nei “Piani di manutenzione e sistemazione” della Comunità Montana  
o a coprire i costi di redazione dei Piani medesimi; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 330 del 24 novembre 2010 la Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito prendeva atto della rendicontazione sintetica di spesa presentata  dalla 
Comunità Montana "Alta Valle Elvo"  e relativa al contributo previsto per il 2006 disponendo che  
la somma di € 4.615,87 a disposizione della Comunità Montana suddetta e costituita dalle 
economie dovute ai ribassi d’asta risultanti dalla rendicontazione dei lavori eseguiti, venisse 
destinata a interventi previsti nei “Piani di manutenzione e sistemazione” della Comunità Montana  
o a coprire i costi di redazione dei Piani medesimi; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 341 del 23 febbraio 2011 la Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito prendeva atto della rendicontazione sintetica di spesa presentata  dalla Comunità 
Montana "Bassa Valle Elvo"  e relativa al contributo previsto per il 2006 disponendo che  la 
somma di € 3.916,46 a disposizione della Comunità Montana suddetta e costituita dalle economie 
dovute ai ribassi d’asta risultanti dalla rendicontazione dei lavori eseguiti, venisse destinata a 
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interventi previsti nei “Piani di manutenzione e sistemazione” della Comunità Montana  o a coprire 
i costi di redazione dei Piani medesimi; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 385 del 22 maggio 2012  la Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito prendeva atto della rendicontazione sintetica di spesa presentata  dalla Comunità 
Montana "Alta Valle Elvo"  e relativa al contributo previsto per il 2007 disponendo che  la somma 
di € 97,47 a disposizione della Comunità Montana suddetta e costituita dalle economie dovute ai 
ribassi d’asta risultanti dalla rendicontazione dei lavori eseguiti, venisse destinata a interventi 
previsti nei “Piani di manutenzione e sistemazione” della Comunità Montana  o a coprire i costi di 
redazione dei Piani medesimi; 

 
 VISTA la nota della Comunità Montana “Valle dell’Elvo” n° 2363 di prot. del 24 settembre 

2012 che accompagna la rendicontazione sintetica dei lavori eseguiti utilizzando le economie 
sopra elencate; 
 CONSIDERATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito hanno proceduto con esito positivo alla 
verifica tecnica della rendicontazione sintetica presentata dalla suddetta Comunità Montana, in 
ordine alla coerenza della stessa con il vigente  “Piano di manutenzione e sistemazione” della 
Comunità Montana medesima; 
 
            DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione; 

  
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di prendere atto della rendicontazione sintetica dei lavori eseguiti dalla Comunità Montana Valle 

dell’Elvo utilizzando le economie dovute ai ribassi d’asta sui lavori di attuazione dei Piani triennali 
di manutenzione  e sistemazione  del territorio realizzati con contributo previsto dall’articolo 8 
comma 4 della L. R.  13/97 nelle annualità tra il 2004 e il 2007; 

 
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Montana Valle dell’Elvo; 
 
 
 
                                                                                                   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 20/12/2012 

                                                                                                            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 20/12/2012 
 
                                                                                     per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                                                     IL DIRETTORE 
                                                                                                       f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20/12/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 20/12/2012 
                                                                                     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 30/12/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                     f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


