
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 17  DEL 30/01/2013 
 
OGGETTO: Variazione alle attività oggetto dell’inca rico affidato a SOGES S.p.A. con 
Contratto Rep. n. 209 del 25 ottobre 2012. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 
Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 
inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 
Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 
giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 
organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 
continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
PREMESSO che con Determinazione atto n° 115 in data  03/08/2012 il Direttore dell’Autorità 
d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha p rovveduto all’aggiudicazione definitiva alla 
SOGES S.p.A. dell’incarico per “la fornitura biennale del servizio per la realizzazione di attività di 
analisi, di verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del Servizio Idrico 
Integrato da parte delle società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’Ato 2 del 
Piemonte, per gli anni 2011 e 2012”. 
 
PREMESSO che in data 25 ottobre 2012 le parti hanno sottoscritto il relativo Contratto contenente 
le norme e le condizioni relative allo svolgimento dell’incarico di cui sopra (Rep. n. 209 del 
25/10/2012). 
 
DATO ATTO che tale Contratto prevede all’art. 2 comma b) “l’individuazione di un protocollo 
metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori del servizio idrico integrato a cui i 
medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennai o 2013 nella stesura della propria contabilità di 
bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze imposte dalla necessità di applicazione del nuovo 
metodo tariffario oggetto della consultazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
di cui al documento 204/2012/R/IDR dell’Autorità medesima”. 
 



PRESO ATTO del documento di consultazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 
(A.E.E.G.), atto n. 204 del 22/05/2012, che pone l’attenzione su alcune problematiche 
propedeutiche alla definizione di una metodologia tariffaria e prospetta un modello tariffario di 
riferimento a regime ed una metodologia-ponte da applicare nel periodo transitorio. 
 
PRESO ATTO del documento di consultazione dell’A.E.E.G. n. 290 del 12/07/2012 nel quale sono 
formulate considerazioni e proposte per l’adeguamento del metodo tariffario attualmente in vigore 
per i servizi idrici, in attesa della sistematizzazione della raccolta dati e dell’espletamento delle 
necessarie analisi, propedeutiche alla definizione del metodo tariffario definitivo. 
 
PRESO ATTO della Deliberazione n. 347 adottata dall’A.E.E.G. in data 02/08/2012 che pone in 
capo ai gestori del servizio idrico integrato l’obbligo di invio dati ai fini della definizione delle tariffe 
2012 -2013. 
 
PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/07/2012, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03/10/2012 che individua le funzioni dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici. 
 
PRESO ATTO della Deliberazione n. 585 del 28/12/2012 con la quale l’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) che definisce i 
criteri per la quantificazione delle tariffe del servizio idrico integrato negli anni 2012 – 2013. 
 
CONSTATATO che, a seguito dei provvedimenti sopra esposti adottati dall’A.E.E.G., gli indirizzi 
definiti dal richiamato art. 2 comma b) del Contratto Rep. n. 209 risultano superati, in quanto i 
medesimi risultano implicitamente già contenuti nella Deliberazione n. 585 del 28/12/2012 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) . 
 
RILEVATO che, a fronte del nuovo quadro che si è venuto a delineare, l’Autorità d’Ambito n. 2 
Piemonte necessita di un supporto nell’attività di verifica della validità dei dati trasmessi dai 
soggetti gestori ai sensi della Delibera 347/2012 adottata dall’A.E.E.G. 
 
RICHIAMATO l’art. 4 del Contratto Rep. n. 209 del 25/10/2012 in base al quale possono essere 
apportate variazioni ed indirizzi integrativi all’oggetto dell’incarico, nel corso dello sviluppo 
dell’attività, al fine di assicurarne la migliore rispondenza agli obiettivi da perseguire, purché i 
medesimi non alterino i termini finanziari e previo accordo scritto tra le parti. 

 
RITENUTO opportuno, sulla scorta di quanto sopra esposto, procedere alla modifica dell’art. 2 
comma b) del Contratto in argomento sostituendo l’attività di individuazione di un protocollo 
metodologico di natura contabile cui i gestori devono attenersi nella stesura della propria 
contabilità di bilancio con le attività di seguito indicate: 

• predisposizione di un simulatore informatico per la fase propedeutica di elaborazione dei 
dati forniti dai soggetti gestori; 

• indirizzi sulle procedure e metodologie da seguire in ordine all’attività finalizzata alla verifica 
della validità dei dati forniti dai soggetti gestori; 

• confronto ed istruzioni in merito alle caratteristiche applicative del MTT predisposto 
dall’A.E.E.G. al fine della disposizione dei calcoli per l’individuazione della tariffa per gli 
anni 2012 e 2013 per ciascuno dei sette gestori operanti nel territorio dell’ATO2, da 
realizzarsi attraverso l’organizzazione di diversi incontri con i Gestori. 

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

 
 
 



DETERMINA 
 

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

• di prendere atto dei provvedimenti adottati dall’A.E.E.G. indicati in premessa; 
 

• di procedere alla variazione delle attività oggetto dell’incarico ai sensi dell’art. 4 del 
Contratto Rep. n. 209 del 25/10/2012 sostituendo l’attività indicata al comma b) con le 
attività di seguito elencate: 

� predisposizione di un simulatore informatico per la fase propedeutica di 
elaborazione dei dati forniti dai soggetti gestori; 

� indirizzi sulle procedure e metodologie da seguire in ordine all’attività finalizzata alla 
verifica della validità dei dati forniti dai soggetti gestori; 

� confronto ed istruzioni in merito alle caratteristiche applicative del MTT predisposto 
dall’A.E.E.G. al fine della disposizione dei calcoli per l’individuazione della tariffa per 
gli anni 2012 e 2013 per ciascuno dei sette gestori operanti nel territorio dell’ATO2, 
da realizzarsi attraverso l’organizzazione di diversi incontri con i Gestori; 
 

• di dare atto che le variazioni apportate alle attività oggetto del Contratto in argomento non 
alterano i termini finanziari dell’accordo; 

 
• di dare atto conseguentemente che, stante la necessità di SOGES S.p.A. di realizzare  la 

nuova attività di cui sopra, i termini della scadenza contrattuale siano da prorogare dal 
31.12.2012  a tutto il 28/02/2013; 
 

• di procedere alla redazione di apposito atto scritto da sottoscrivere tra le parti che diventerà 
parte integrante e sostanziale del Contratto Rep. n. 209 del 25/10/2012. 
 

 
 
 
                                                                                                       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 07/02/2013 

                                                                                                            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 07/02/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07/02/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 07/02/2013 
                                                                                     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 17/02/2013 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


