
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 10  DEL 23/01/2018 
 
OGGETTO: Erogazione della seconda tranche pari al 50% a saldo contributo relativo all’anno 

2017 per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle 

bollette del servizio idrico integrato. 

C.A.S.A. di Gattinara                                   € 7.868,74  

A.S.L. Distretto di Valenza                         €  9.265,50 

A.S.L. Distretto di Casale Monferrato       € 22.373,93 

 

IL DIRETTORE 

 

 CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, come individuato 

dal Piano d’Ambito vigente di definizione di un sistema tariffario agevolato nei confronti delle utenze 

economicamente deboli, ha avviato nel corso dell’anno 2008 un confronto con gli Enti Socio- 

Assistenziali in attuazione ad un’iniziativa a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale 

copertura della bolletta del Servizio Idrico Integrato; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 519 del 30 

aprile 2015 si è approvato l’atto di indirizzo riguardante l’utilizzo degli utili di esercizio, per 

finanziare, tramite gli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale del territorio dell’ATO 2, 

iniziative a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio 

Idrico Integrato e dando mandato al Direttore dell’Autorità d’Ambito attraverso gli uffici competenti 

di procedere alla liquidazione della 1° tranche del contributo spettante ad ogni singolo Ente Socio-

Assistenziale; 

 

 VISTA la determinazione n. 68 del 03/05/2017 con la quale questa Autorità d’Ambito 

definisce le quote erogabili agli Enti gestori della funzione Socio Assistenziale per l’anno 2017 e 



liquida la prima tranche del 50% del contributo totale agli Enti Socio Assistenziali che hanno 

rendicontato in toto le somme destinate alla ristorazione delle tariffe delle utenze disagiate per 

l’anno 2016, sia a titolo di acconto che di saldo finale, cosi come previsto dall’art. 3 della 

Convenzione sottoscritta fra le parti; 

 

PRESO ATTO delle rendicontazioni per l’anno 2017 pervenute a questi uffici da parte degli 

Enti Socio-assistenziali C.A.S.A. di Gattinara, A.S.L. Distretto di Valenza ed A.S.L. Distretto di 

Casale Monferrato e ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della 2° tranche del 50% 

a saldo contributo totale per l’anno 2017 destinato alla ristorazione delle tariffe delle utenze 

disagiate; 

 

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

d’Ambito; 

 
DETERMINA 

 
 

- Di erogare agli Enti Socio-Assistenziali sopraelencati la seconda tranche pari al 50% a 

saldo contributo per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento 

delle bollette del servizio idrico integrato per complessivi € 39.508,17 relativamente all’anno 

2017 mediante bonifico bancario intestato agli Enti sopraelencati; 

 

- Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B13 “altri accantonamenti- fondo 

ristorazione tariffe soggetti deboli” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 

l’esercizio 2017. 

 
 
 

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

 


