
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 70  DEL 03/05/2017 

 
OGGETTO: Liquidazione del contributo non rendicontato per l’anno 2016 a favore del Comune 

di Vercelli, Settore Politiche Sociali, per l’agevolazione degli utenti in condizioni 

disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato.  

 

IL DIRETTORE 

 

DATO ATTO che questa Autorità d’Ambito ha stipulato una Convenzione con gli Enti Socio-

Assistenziali finalizzata a stabilire le modalità di erogazione di contributi volti ad agevolare utenti in 

condizione disagiate per il pagamento di bollette del servizio idrico integrato; 

 

DATO ATTO che l’importo da destinare all’iniziativa viene determinato annualmente, 

valutate le capacità di bilancio dell’Autorità stessa, in relazione a specifiche esigenze; 

 

DATO ATTO con Deliberazione n. 566 del 12 maggio 2016   questa Autorità d’Ambito per 

l’anno 2016 ha destinato euro 300.000 per finanziare per il tramite degli Enti Gestori del servizio i 

Socio Assistenziali del territorio dell’ATO2, iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della 

parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato; 

 

DATO ATTO con Deliberazione n. 618 del 21 Aprile 2017  questa Autorità d’Ambito per 

l’anno 2017 ha destinato € 350.000,00 per finanziare per il tramite degli Enti Gestori del servizio i 

Socio Assistenziali del territorio dell’ATO2, iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della 

parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato; 

 

DATO ATTO che risulta che nel corso dell’anno 2015 l’Asl di Casale M.to  non ha erogato 

tutto il contributo di competenza dell’anno producendo economie per € 855.43; 

 

DATO ATTO che risulta che nel corso dell’anno 2015 il Cisas di Santhià non ha erogato 

tutto il contributo di competenza dell’anno producendo economie per € 3.508,56 e per il 2016 

economie pari ad € 12.141,08; 

 

DATO ATTO che agli atti di questa Autorità d’Ambito risulta la comunicazione inoltrata dal 

Comune di Vercelli, Settore Politiche Sociali, con la quale lo stesso Enti Socio Assistenziale 

richiede, se possibile, una ulteriore integrazione alle somme di competenza del 2016 già 

totalmente erogate e rendicontate a copertura, anche parziale, delle  maggiori spese sostenute 

con risorse attinte direttamente dai propri bilanci e più precisamente: 

 importo destinato dall’Ato 2 € 45.840,23  totalmente speso e  rendicontato 

 somme spese direttamente dall’Ente per esaurire la graduatoria delle utenze in situazione 

di disagio per il ristoro delle bollette del servizio idrico € 8.059,77; 



 

VISTO a tal riguardo le comunicazioni pervenute dal CISAS e dall’Asl di Casale M.to con le 

quali si informavano gli uffici di questa Autorità d’Ambito che le somme non rendicontate per gli 

anni 2015/2016 potevano essere utilizzate ove possibile, ad integrazione del contributo destinato 

annualmente per il pagamento delle bollette dell’acqua delle utenze disagiate per poter dare 

soddisfazione alle maggiori richieste accolte dagli Enti socio Assistenziali e coperte con propri 

fondi di bilancio. 

 

VISTO  il contributo  non speso a seguito rinuncia del CISAS di Santhià e dall‘Asl di Casale 

per un totale di € 16.505,00 e al fine di soddisfare un numero sempre più crescente di soggetti 

socialmente a disagio nell’affrontare il pagamento delle bollette dell’acqua bene primario e 

indispensabile, questa Autorità d’Ambito, accoglie la richiesta formulata dal Consorzio Iris di Biella,  

integrando il contributo maggiormente rendicontato per € 8.509,77 con le economie non spese;  

 

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

d’Ambito; 

 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare, per le motivazioni espresse nel disposto, ulteriori € 6.005,00 al Comune di 

Vercelli -Settore Politiche Sociali- a copertura di parziale somma propria utilizzata per il pagamento 

delle bollette disagiate, attraverso l’utilizzo delle economie del contributo non speso dal Cisas di 

Santhià  e dall’Asl di Casale M.to. 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                             f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 


