
PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER L’ANNO 2014 
 

Il programma delle attività previste per il 2014 si incentra principalmente sulle azioni 

finalizzate all’attuazione delle Direttive dell’Aeeg in materia tariffaria ed in materia di  

pianificazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato in capo a 

ciascuno dei sette gestori affidatari del servizio, nonché a tutte quelle attività legate alla 

pianificazione triennale 2014/2017 degli interventi infrastrutturali nel settore idrico. 

In particolare gli obiettivi che l’Autorità d’Ambito attraverso il presente Piano intende realizzare 

nel corso del 2013 risultano i seguenti:   

a) organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa del 

personale; 

b) organizzazione e gestione interna del sistema contabile dell’Ente; 

c) predisposizione  della tariffa del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015  sulla 

base della metodologia approvata con Deliberazione dell’Aeeg 643/2013 denominata 

“Metodo Tariffario Idrico” e dei dati inviati dai gestori nell’ambito del procedimento di 

raccolta dati disposto dalla Deliberazione Aeeg 347/2012/R/IDR ribadito sui dati di 

bilancio 2012 e per quanto disponibili 2013, provvedendo, con procedura partecipata dai 

gestori interessati, alla verifica della validità delle informazioni ricevute alle eventuali 

integrazioni e modifiche  secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei 

costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; 

d) redazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del 

d.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale 

indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo 

residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento 

almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva 

domanda dell'utenza. Tale programma dovrà essere valutato con una relazione di verifica 

di coerenza  tra il medesimo   e la pianificazione sovra ordinata di settore, ai sensi 

dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 e dell'articolo 3 del d.p.c.m. 20 luglio 2012, costituita dal 

Piano di Gestione del bacino idrografico del Po e dal Piano regionale di Tutela delle Acque;  

e) Avviamento ed eventuale conclusione del  procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategico (VAS) nei confronti del predetto programma in relazione a quanto prescritto 

dal D.Lgs 152/2006 prevedendo la possibilità, in considerazione dell’eventuale 

applicazione dell’articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, di procedere preliminarmente 

alla realizzazione della fase di “verifica di assoggettabilità” prevista dall’articolo 12 del 

predetto Decreto; 

f) Redazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) contenente il Piano 

tariffario ed il Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A della Deliberazione 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas   n ° 643 del 27 dicembre 2013, prevedente, 

con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione 

e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i 

connessi valori del moltiplicatore tariffario del vincolo ai ricavi del gestore. 

g) coinvolgimento dei gestori operanti nel territorio dell’ATO2 per l’organizzazione inerente  

l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2014, della prima Direttiva per la trasparenza dei 

documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, approvata con Deliberazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n ° 586/2012; 

h) attività inerente l’aggiornamento e la modifica, secondo le disposizioni impartite 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, del testo delle Convenzioni in essere fra 

questa Autorità d’Ambito ed i gestori affidatari del servizio idrico integrato, assolvendo ad 

un compito previsto dalla Deliberazione 643/2013 della predetta Autorità;  

i) realizzazione delle attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato per 

l’anno 2013, essa potrà poi essere completata dopo che i gestori interessati avranno 

presentato, entro i termini previsti nel Disciplinare allegato alla Convenzione di 

affidamento del servizio, tutti i dati tecnici nonché i propri bilanci consuntivi. 

j) riavvio di una campagna di comunicazione e di informazione, già realizzata negli anni 

passati e recentemente sospesa a causa delle incertezze riguardanti la sopravvivenza 

delle Autorità d’Ambito; 



k) riavvio delle iniziative, a suo tempo sospese a causa delle incertezze riguardanti 

l’attribuzione delle competenze inerenti la gestione del servizio idrico integrato, volte a 

conseguire in tempi brevi, le più idonee forme di aggregazione delle attuali sette gestioni 

del servizio idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO2; 

l) realizzazione  delle attività riguardanti le indagini volte a verificare il grado di 

soddisfazione degli utenti del servizio idrico integrato (Customer Satisfaction), 

promuovendo una nuova indagine da realizzare nel corso dell’anno; 

m) realizzazione delle attività routinarie legate alle varie fasi di approvazione dei progetti 

inerenti le infrastrutture idriche e loro adeguamenti e/o manutenzioni dovranno 

proseguire secondo gli standard previsti dagli schemi procedurali adottati; 

n) attività di attribuzione dei contributi alle Comunità Montane del territorio attraverso la 

ripartizione della sommatoria delle quote di ciascun gestore, pari al 4% sul fatturato del 

servizio idrico integrato del 2013, dovute all’Autorità d’Ambito, ai sensi del comma 4 

dell’articolo 8 della Legge Regionale 13/1997, per la realizzazione di opere di difesa e 

tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, nonché attività di verifica e di 

controllo degli investimenti realizzati attraverso il contributo tariffario versato nel corso 

degli anni precedenti alle stesse Comunità Montane con l’attribuzione delle relative rate di 

contributo in acconto od in saldo; 

o) definizione delle procedure di verifica ed approvazione, entro il 24 giugno 2014 data di 

scadenza prevista dall’AEEG, in ordine agli scostamenti fino al 31.12.2011, fra le 

previsioni indicate nei Piani triennali 2010/2012 economico-finanziari e tariffari, circa gli 

elementi tecnico – economici che costituiscono le basi per l’individuazione dei Piani stessi. 

Si renderà necessario verificare principalmente l’andamento degli investimenti effettuati 

da ciascun gestore nel periodo in esame, nonché le previsioni contenute nei piani triennali 

in ordine ai volumi erogati ed ai conseguenti ricavi tariffari; 

p) attività di aggiornamento dello studio “Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio 

delle aree esterne e di prima pioggia, ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2” 

, già realizzato dall’Autorità d’Ambito, alla luce della maggiore conoscenza  dei livelli di 

inquinamento effettivo delle acque meteoriche di dilavamento acquisita grazie alla 

campagna di monitoraggio delle portate e di campionamento in continuo  su alcuni dei 

collettori fognari. Questo aggiornamento avrà lo scopo di correggere le conclusioni dello 

studio che si basavano su dati di inquinamento ricavati dalla letteratura scientifica con i 

dati reali misurati sul campo per arrivare  ad una definizione pianificatoria degli interventi 

necessari; 

q) realizzazione in collaborazione con l’ARPA ed i gestori del servizio idrico integrato operanti 

nel territorio dell’ATO2 di una campagna di campionamento ed analisi del cromo 

esavalente su tutte le captazioni idropotabili; 

r) realizzazione di tutte le attività connesse al trasloco della sede dell’Autorità d’Ambito 

dall’attuale sede a quella nuova; 

s) acquisto delle attrezzature in aggiunta a quelle già disponibili e necessarie per garantire il 

funzionamento della struttura costituente gli uffici dell’Autorità d’Ambito; 

t) organizzazione e gestione del bilancio dell’Ente ivi compresa l’attività di coordinamento 

delle entrate, delle uscite e dell’economato con la copertura dei costi inerenti il 

funzionamento degli uffici; 

u) supporto agli organi istituzionali dell’Autorità d’Ambito; 

v) tutela dei consumatori con gestione delle procedure legate alla ricomposizione amichevole 

delle controversie. 

 

Per la realizzazione del programma sopraindicato si dovrà operare attraverso le risorse 

economiche messe a disposizione del bilancio economico per l’anno 2014. 

In particolare le voci più consistenti e significative costituenti dal punto di vista economico il 

piano operativo di gestione risultano le seguenti: 

 

1.  Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: al Direttore viene attribuita la 

valutazione degli acquisti dei beni di consumo e delle attrezzature necessarie al 

funzionamento dell’Autorità d’Ambito. Gli acquisti di beni di modico valore potranno 

rientrare nella gestione economale  per il cui funzionamento viene demandato al Direttore il 

compito di regolamentare le modalità di effettuazione e di rendicontazione.  



Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 4.035,00. 

2. Costi per servizi: in questa voce rientrano i costi relativi alle utenze, alle attività di 

consulenza a supporto degli uffici e degli organismi, le spese per le esternalizzazioni di 

alcuni servizi, le spese istituzionali, le spese per gli amministratori e quelle per i relativi 

oneri. 

Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 257.150,00 così suddivisa: 

 Spese per utenze: è prevista una spesa annua per un totale di € 85.000,00 

relativamente a telefonia fissa e mobile, servizio postale, assicurazioni, spese di pulizia 

uffici, luce, riscaldamento, manutenzioni, riparazioni,spese bancarie. Inoltre sono 

comprese in questa voce le spese occorrenti per il trasloco della sede dell’Autorità 

d’Ambito (€ 10.000,00) e per quelle ad esso connesse quali l’adeguamento della rete 

informatica e del centralino digitale nella nuova sede (€10.000,00) e le spese varie di 

competenza del locatario (€ 10.000,00) ; 

 Spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi istituzionali 

dell’Autorità d’Ambito: prevede una spesa complessiva di € 25.000,00 relativa a 

consulenze di natura legale e giuridica per tutte le problematiche inerenti l’applicazione 

delle norme che riguardano le attività dell’Autorità d’Ambito e le modalità di 

organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato con particolare riferimento 

all’obbiettivo di procedere ad una futura forma di aggregazione dei gestori operanti nel 

territorio dell’Ato2; 

 Spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni: è prevista una spesa annua totale di  

€ 134.450,00 relativamente all’esternalizzazione di alcuni servizi: buste paga, gestione 

delle problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, controllo economico di 

gestione delle aziende del servizio idrico integrato, aggiornamento del Piano Economico 

Finanziario del Piano d’Ambito, sorveglianza sanitaria, posta elettronica certificata, 

alcuni progetti didattici e di comunicazione, gestione della rete informatica, assistenza al 

personale relativamente al Metodo Tariffario Idrico, assistenza al personale per la 

gestione dei processi di contabilità dell’Ente, approfondimento dello studio relativo alle 

acque meteoriche di dilavamento, progetto di monitoraggio della presenza del cromo 

esavalente nelle acque destinate al consumo umano ed attività di studio inerenti la 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano degli Investimenti del Piano d’Ambito; 

 Spese istituzionali: prevede una spesa annua totale di € 6.700,00 quale compenso per il 

Revisore dei Conti; 

 Spese per amministratori/rimborsi viaggi: prevede una spesa annua pari ad  

€ 6.000,00 comprensiva di rimborsi spese. 

3. Spese per godimento beni di terzi: sono qui previsti i costi derivanti per 10/12 dal canone di 

locazione da corrispondere alla proprietà degli stabili presso i quali hanno attualmente sede 

gli Uffici dell’Autorità d’Ambito mentre per i restanti 2/12 riguardano la nuova sede.    

Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 45.000,00 

4. Spese per il personale: sono comprese in questa voce tutte le spese che l’Autorità d’Ambito 

dovrà sostenere per l’anno 2014 per far fronte ai costi riguardanti il personale che entro 

l’anno medesimo opererà per l’Ente secondo quanto previsto dal regolamento generale 

degli Uffici e dei servizi. Sono, inoltre, compresi gli oneri e le spese per formazione e 

trasferte, nonché di due contratti di collaborazione per un totale di € 12.350,00 per 

supporti alla Direzione in materia di personale e di obblighi attinenti alle funzioni pubbliche.  

Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 486.635,00 

5. Ammortamenti e svalutazioni: la voce ammonta complessivamente ad € 40.000,00 e 

ricomprende: 

 gli ammortamenti riguardanti i progetti di studio a valenza pluriennale; 

 gli ammortamenti dei beni strumentali riguardanti gli arredi, gli strumenti informatici e 

tutte le dotazioni tecnico-strumentali; 

 la svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 

6. Oneri diversi: questa voce comprende € 2.115.000,00 per contributi alle Comunità Montane 

ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della Legge Regionale 13/1997 e per 15.180,00 per 

spese di rappresentanza, la quota associativa di A.N.E.A., acquisto di materiale didattico, 

Tares ed altri oneri di gestione, quali l’imposta di registro ed i valori bollati, per un importo 

totale previsto in bilancio di € 2.130.180,00. Per quanto attiene la voce a favore delle 

Comunità Montane per € 2.115.000,00 si deve tenere conto che parte della medesima, per 



un importo pari ad € 303.000,00, dovrà essere destinata, giusto Deliberazione della 

Conferenza dell’Autorità d’Ambito  n ° 453 in data 14 novembre 2014, al fine di assicurare 

la  copertura finanziaria della quota residua di contributi regionali concessi ai Comuni 

appartenenti a Comunità Montane per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato,  

ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte n ° 52-6255 in data 2 agosto 

2013, mentre la restante parte pari ad € 1.812.000,00 verrà destinata alle Comunità 

Montane per la realizzazione di interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del 

territorio montano. 

 

 


