
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:          66  DEL      13/04/2015 

 
OGGETTO: conferimento incarico a Soges S.p.A. per la realizzazione di un intervento 

formativo in tema di analisi di bilancio. 

CIG Z3B140E1D9 

 
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   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

VISTO l’art. 27 del Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi il quale recita 

“L’Autorità d’Ambito promuove la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento ed il 

perfezionamento del personale, nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente determinate, 

sia in funzione della realizzazione di un efficiente utilizzo delle risorse umane, sia in funzione del 

miglioramento e della facilitazione dei rapporti tra Amministrazione e cittadini utenti, sia in 

considerazione di mutamento di mansioni derivanti da provvedimenti di mobilità, sia infine, ai sensi 

dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs n. 165/2001, in funzione dello sviluppo della cultura di genere della 

pubblica amministrazione”. 

 

PRESO ATTO della necessità di ampliare ed approfondire le competenze del personale 

amministrativo relativamente ai principali strumenti di analisi economico e finanziaria al fine di 

permettere una più ampia e completa comprensione delle dinamiche gestionali e patrimoniali delle 

Società operanti all’interno del settore del servizio idrico integrato; 

 

CONSIDERATA la professionalità sviluppata da Soges S.p.A. nel campo del controllo di gestione e 

considerata, nello specifico, la profonda conoscenza acquisita del sistema gestionale ed 

economico dei sette Gestori presenti sul territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte; 

 



CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, in data 07/04/2015 è stato richiesto a Soges 

S.p.A. di formulare un’offerta economica per un incontro di formazione ed approfondimento in tema 

di analisi di bilancio al fine di ottenere attendibili informazioni sulla struttura e sulla situazione 

economica e finanziaria delle Società operanti nel settore del servizio idrico integrato; 

 

CONSIDERATO che con nota del 08/04/2015 (prot. Ente n. 409 del 09/04/2015) Soges S.p.A. ha 

presentato la propria offerta economica per l’incarico in argomento proponendo un corrispettivo 

pari ad € 600,00 che risulta congruo ed accettabile per la realizzazione dell’attività di cui sopra; 

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 conferire a Soges S.p.A. l’incarico per la realizzazione di un intervento formativo in tema 

di analisi di bilancio, rivolto ai dipendenti del settore amministrativo dell’Autorità d’Ambito, 

per ampliare ed approfondire le competenze relativamente ai principali strumenti di analisi 

economico e finanziaria al fine di permettere una più ampia e completa comprensione delle 

dinamiche gestionali e patrimoniali delle Società operanti all’interno del settore del servizio 

idrico integrato; 

 

 Di dare atto che tale incontro si terrà presso la sede dell’Ente in una data da concordare tra 

le parti; 

  

 Di dare atto che la spesa prevista per l’attività di cui alla presente determinazione pari ad € 

600,00 trova copertura alla voce B.9) “Costi per il Personale” del bilancio economico 2015 

dell’Autorità d’Ambito; 

 

 

 

                                                                                                   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 13/04/2015 

                                                                                                            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 13/04/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                     f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13/04/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 13/04/2015 
                                                                                     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 23/04/2015  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 


