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DETERMINAZIONE NUMERO: 21  DEL 15/02/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Comunità Montana Valsesia del 50% a saldo contributo per 

l’anno 2013 previsto dall’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97 per complessivi € 

371.660,92. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13 regolante la delimitazione degli 

ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato con la quale, fra l’altro, 

all’art. 8 comma 4 viene previsto che “L’Autorità d’Ambito destina una quota della tariffa, non 

inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 

montano”; 

            DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 244 in data 30 ottobre 2008 è stato stabilito: 

 che il “Piano di manutenzione e sistemazione“ da triennale diventa quinquennale; 

 che in seguito all’ammissione al contributo, sarà erogata immediatamente, una prima 

tranche, pari al 50 % della somma ammessa, del contributo spettante in via previsionale a 

ciascuna Comunità Montana; 

 che il 30% della somma relativa a ciascun anno verrà erogata a seguito di dichiarazione da 

parte del Presidente di ciascuna Comunità Montana dell’avvenuta spesa del 50% del 

contributo totale per l’anno di che trattasi; 

 che conseguentemente alla presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione dei 

“Piani quinquennali di manutenzione e sistemazione” da parte dell’Autorità d’Ambito, sarà 

corrisposta la terza tranche (20%) a saldo del contributo spettante in via previsionale a 

ciascuna Comunità Montana; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità d’Ambito, atto n. 650 del 29/01/2018 avente come 

oggetto “Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano 

quinquennale di manutenzione e sistemazione  del territorio presentata dalla Unione Montana dei 

comuni della Valsesia conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 

della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2013”; 

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

d’Ambito; 

 



Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via Carducci 4- 13100 Vercelli - Tel. 0161/210811- Fax 0161/54463 

DETERMINA 

 

 Di liquidare alla Comunità Montana Valsesia il 50% a saldo contributo relativo all’annualità 

2013 di € 371.660,92 previsto dall’articolo 8 comma 4 della ex L. R. 13/97 così come 

stabilito con deliberazione n. 650 del 29/01/2018 mediante pagamento con bonifico 

bancario presso BIVERBANCA, codice IBAN IT 30 M 06090 44900 000000994894; 

 Di dare atto che il predetto contributo è versato a partita di giro in un conto d’ordine 

intestato alle Comunità Montane. 

 

 

Allegato: delibera n. 650 del 29/01/2018 

  

 

 

 

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

 

 

 



  

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 

Sessione Straordinaria 

Seduta del 29 Gennaio 2018 
 

ATTO N. 650 

OGGETTO: Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano 
quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla Unione 
Montana dei comuni della Valsesia conseguente assegnazione del saldo del 
contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l'anno 2013. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di gennaio, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito  
n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso del 19/01/2018, prot. 162, in ottemperanza dell’art. 10 della 
Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, alle ore 15:10, si è 
riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti: 
 

ENTE RAPPRESENTATO NOMINATIVO 
RAPPRESENTANZA 

PRESENTE ASSENTE 
QUOTE PERCENTUALE 

UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO 
“LA BURSCH” 

Maurizio PIATTI 26.747 2,67%  X 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
BIELLESE ORIENTALE 

Davide CAPPIO 100.573 10,06% X  

UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI Alfio SERAFIA 11.357 1,14% X  

UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
COLLINE E RIVE DEL CERVO 

Roberto VANZI 6.633 0,66% 
 

X 

UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO Riccardo LUNARDON 39.719 3,97% X  

BIELLESE 1 Diego PRESA 62.796 6,28% X  

BIELLESE 2 Giovanni MONTI 22.060 2,21% 
 

X 

BIELLESE 3 Anna Maria ZERBOLA 17.135 1,71%  X 

BIELLESE 4 Mariella BIOLLINO 12.780 1,28% X  

      
UNIONE MONTANA VALSESIA Roberto CARELLI 97.476 9,75% X  

VERCELLESE 1 Andrea COPPO 64.727 6,47% X  

VERCELLESE 2 Raffaella OPPEZZO 29.640 2,96% 
 

X 

VERCELLESE 3 Alessandro PORTINARO 18.581 1,86%  X 

VERCELLESE 4 Stefano CORGNATI 35.191 3,52% X  

VERCELLESE 5 Gianni CASTELLI 21.261 2,13% X  

VERCELLESE 6 Giorgio GALLINA 18.625 1,86% X  

VERCELLESE 7 Valentino VIVIANI 16.403 1,64% X  

VERCELLESE 8 Antonio RUFFINO 23.965 2,40%  X 

VERCELLESE 9 Daniele BAGLIONE 29.205 2,92%  X 

      

CASALESE 1 Sandro TERUGGI 66.151 6,62% X  

CASALESE 2 Luca BALLERINI 28.975 2,90%  X 

      

PROVINCIA DI BIELLA 
Emanuele RAMELLA 
PRALUNGO  

109.330 10,93% 
 

X 

PROVINCIA DI VERCELLI Davide GILARDINO 108.937 10,89% X  

PROVINCIA DI ALESSANDRIA Franco CELLERINO 28.789 2,88% X  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO Chiara APPENDINO 2.091 0,21%  X 

PROVINCIA DI NOVARA Matteo BESOZZI 853 0,09%  X 

 
 

Gli Enti rappresentati risultano 14 corrispondenti a n. 684.785  (68,48%). 
 
 
Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con comunicazione del 24/01/2018 prot. n. 145, 
delega l’Assessore CAPPIO Davide a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna. 
 
 
 
 

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Direttrice Rag. Elena AUDAGNA. 
 



  

 
CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 

Sessione Straordinaria 

Seduta del 29 Gennaio 2018 

 
 

ATTO N. 650 

 

OGGETTO:  Presa d’atto della rendicontazione sintetica annuale sull’attuazione del Piano 
quinquennale di manutenzione e sistemazione del territorio presentata dalla 
Unione Montana dei comuni della Valsesia conseguente assegnazione del 
saldo del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per 
l'anno 2013. 

 
 

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa 

proposta  è stata pubblicata sull’area riservata del sito dell’Autorità d’Ambito accessibile con 

password a tutti i Rappresentanti della Conferenza. 

 

   

Il Presidente informa la Conferenza che è pervenuta la rendicontazione sintetica dei lavori 

eseguiti trasmessa dall’Unione Montana dei comuni della Valsesia e sottolinea come sia migliorata 

la tempistica di attuazione e di chiusura degli interventi. 

Il Presidente evidenzia come oggi ci sia una maggior elasticità nel formulare i piani, grazie 

anche alla facoltà data dall’Autorità d’Ambito alle Unioni montane di poter riconoscere interventi già 

realizzati che appartengono alla programmazione di un’annualità successiva per completare la 

rendicontazione di un’annualità  che non possa avvenire in modo completo a causa della mancata 

conclusione di alcuni interventi. 

La Direttrice evidenzia che si può procedere all’erogazione all’Unione Montana dei comuni 

della Valsesia della seconda tranche del contributo per l’annualità 2013 pari ad € 371.660,92. 

 

 

Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente sottopone ad approvazione la 

seguente proposta: 

 
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 
 

 VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 contenente “Norme in materia ambientale”,  il  quale 

dispone che gli Enti Locali, riuniti a livello di Ambiti Territoriali Ottimali, debbano organizzare il 

servizio idrico integrato nelle forme e nei modi previsti dalla Legge; 

 

VISTA la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13 regolante la delimitazione degli 

ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e la disciplina delle forme 



  

e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5/01/1994, n. 36, con la quale, 

fra l’altro, all’art. 8 comma 4 viene previsto che “L’Autorità d’ambito destina una quota della tariffa, 

non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 

montano; 

 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 

Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del 

Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito che le 

funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 

locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 

locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 

funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 

convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n ° 50 in data 17 novembre 2003, con la quale 

questa Autorità d’Ambito ha individuato la quota percentuale della tariffa del servizio idrico 

integrato da destinare alle Comunità Montane, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, 

per il finanziamento delle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano, 

nella misura del 3 per cento per i primi due anni di applicazione della nuova tariffa, definita 

secondo quanto previsto dal metodo approvato con D.M. 01/08/1996 e del 4 per cento a partire dal 

terzo anno in poi; 

 

VISTA la propria Deliberazione n ° 73 del 17 maggio 2004 con la quale sono state definite 

le modalità per la corresponsione del contributo alle Comunità Montane, ai sensi e per gli effetti 

delle normative sopra richiamate, che prevedevano, entro il mese di maggio di ogni anno, 

l’erogazione di una prima tranche, pari al 70 % della somma ammessa, a seguito di presa d’atto da 

parte dell’Autorità d’Ambito di appositi “Piani triennali di manutenzione e sistemazione”, da 

presentarsi da parte di ciascuna Comunità Montana; 

 

RILEVATO che con il medesimo provvedimento è stato stabilito che, a seguito di 

rendicontazione da effettuare entro due anni da parte di ciascuna Comunità Montana circa 

l’attuazione dei “Piani triennali di manutenzione e sistemazione” approvati, sarà corrisposta la 

seconda tranche a saldo del contributo spettante; 

 

VISTA la propria Deliberazione n° 88 del 10 novembre 2004 con la quale sono state 

definite le modalità di ripartizione del contributo alle Comunità Montane di cui alla L.R. 13/97 e la 

proroga dei termini di presentazione da parte delle Comunità Montane dei “Piani triennali di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013


  

manutenzione e sistemazione” e dei termini per la Deliberazione da parte dell’A.ATO 2 per la 

presa d’atto degli stessi Piani; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n° 139 in data 22 dicembre 2005 sono stati tra l’altro 

stabiliti, a parziale modifica di quanto indicato nella Deliberazione n° 73 del 17 maggio 2004, Il 

contenuto  e le modalità di redazione dei “Piani triennali di manutenzione e sistemazione” sulla 

base di un Piano Programma  costituente l’allegato sub B della Deliberazione stessa, nonché i 

documenti da presentarsi con la rendicontazione sintetica dei lavori svolti; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n° 244 in data 30 ottobre 2008 sono state stabilite 

ulteriori modifiche rispetto a  quanto indicato nella Deliberazione n° 73 del 17 maggio 2004, circa 

le modalità di erogazione del contributo ex art. 8 L.R. 13/97; 

 

DATO ATTO che con propria Deliberazione n° 317 in data 23 giugno 2010 la Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito ha nuovamente modificato le modalità di corresponsione ed utilizzo del 

contributo alle Comunità Montane previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, adeguandole 

agli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R.  26 maggio 2008 n. 38-8846; 

stabilendo in particolare che:   

 

a) Il contributo totale annuo alle Comunità Montane da ripartire fra esse, è definito con 

riferimento all’ammontare complessivo dell’introito tariffario realizzato per ciascun anno 

e viene calcolato in base al fatturato del servizio idrico integrato dell’anno precedente. 

b) Il “Piano quinquennale di manutenzione e sistemazione“, come definito nella 

Deliberazione  n. 244/2008 della Conferenza di questa Autorità d’Ambito, viene 

sostituito dal “Programma di interventi di sistemazione idrogeologica  e manutenzione 

montana” i cui contenuti, modalità di presentazione e validità sono definiti nelle Linee 

guida  per l’elaborazione del “Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e 

manutenzione montana”  (PISIMM) delle Comunità Montane  (L.R. 16/1999 art. 37, L.R. 

13/1997 art. 8), approvate con D.G.R.  8 marzo 2010 n. 1-13451 ed allegate alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato Sub B). 

c) Il “Programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana” 

(PISIMM), con validità quinquennale, andrà inviato nei tempi indicati da apposita 

circolare della Regione Piemonte, oltre che alla Segreteria del Coordinamento 

Regionale Manutenzione Alvei e Bacini Montani, anche all’Autorità d’Ambito. 

 

d) Ogni Comunità Montana potrà presentare, alla Segreteria  del Coordinamento 

Regionale  Manutenzione Alvei e Bacini Montani e all’Autorità d’Ambito entro il 30 

settembre di ciascun anno del quinquennio di validità del PISIMM un aggiornamento del 

proprio PISIMM in corso, qualora gli organi amministrativi della Comunità Montana lo 

reputino necessario. 



  

e) Sempre entro il 30 settembre di ciascun anno ogni Comunità Montana dovrà 

presentare, alla Segreteria  del Coordinamento Regionale  Manutenzione Alvei e Bacini 

Montani e all’Autorità d’Ambito lo stralcio annuale del proprio PISIMM relativo 

all’annualità successiva. 

f) Le tipologie di intervento riconosciute dall’Autorità d’Ambito, da realizzarsi con il 

contributo alle Comunità Montane, sono quelle contemplate nelle Linee Guida sopra 

citate. Sono riconosciute anche le spese tecniche ed accessorie sostenute per la 

redazione e la gestione dei PISIMM che verranno applicate nei PISIMM stessi, nella 

misura e con le modalità indicate nelle Linee Guida. 

g) Nel PISIMM quinquennale, negli stralci annuali e negli eventuali aggiornamenti  redatti 

dalla Comunità Montana, gli interventi finanziati dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 8 

della L.R. 13/1997 dovranno essere separati o comunque chiaramente distinti da quelli 

finanziati attraverso altre fonti. 

h) La Conferenza dell’Autorità d’Ambito, accertata l’entità del contributo dovuto e cioè 

quello indicato nel Piano Finanziario approvato per la determinazione della tariffa 

dell’anno precedente e confermato dai dati di bilancio dei gestori, esamina, sulla base 

dell’istruttoria degli Uffici di Presidenza, i PISIMM, gli aggiornamenti annuali ai 

medesimi presentati dalle singole Comunità Montane per la verifica di coerenza con le 

Linee Guida citate e ne delibera, entro 60 giorni, la relativa presa d’atto determinando 

l’entità del contributo da versare a ciascuna Comunità Montana. 

i) In seguito all’ammissione al contributo, sarà erogata immediatamente, una prima 

tranche, pari al 50 % della somma ammessa, del contributo spettante in via previsionale 

a ciascuna Comunità Montana. 

j) Il restante 50% della somma relativa a ciascun anno, verrà erogata a seguito di 

dichiarazione da parte del Presidente di ciascuna Comunità Montana dell’avvenuta 

spesa del 50% del contributo totale per l’anno di che trattasi. 

k) Ciascuna Comunità Montana presenterà all’Autorità d’Ambito, entro il 30 settembre di 

ogni anno, contestualmente alla presentazione dello stralcio annuale del proprio 

PISIMM relativo all’annualità successiva, la rendicontazione sintetica dei lavori realizzati 

nell’anno precedente. 

l) La rendicontazione sintetica di cui al punto precedente  dovrà essere redatta in forma di 

autocertificazione  firmata dal Presidente della Comunità Montana e dovrà contenere 

almeno i seguenti elementi: 

i. codice identificativo dell’intervento riferito al PISIMM, 

ii. modalità di appalto prescelta, 

iii. prezzo iniziale dell’appalto, costo finale dell’opera, 

iv. data dell’avvenuto collaudo o di rilascio del certificato di regolare 

esecuzione dei lavori, 

v. dati di spesa analitici (Scau, listini paga, ecc.) per beneficiari che 

realizzano i lavori in amministrazione diretta. 



  

m) Unitamente alla rendicontazione sintetica sopra descritta dovrà essere inviata 

all’Autorità d’Ambito una documentazione fotografica dei lavori realizzati con immagini 

su supporto informatico della situazione precedente e successiva all’intervento. 

n) Gli eventuali ribassi d’asta e le economie eventualmente realizzate, potranno essere 

utilizzate dalle Comunità Montane per realizzare altri interventi comunque individuati nel 

successivo programma stralcio annuale; a tale fine la somma dei costi totali degli 

interventi di ciascun anno dovrà essere superiore a quella erogabile (e comunicata per 

tempo dall’Autorità d’Ambito) almeno del 20% in modo da poter coprire gli eventuali 

ribassi d’asta risultanti dalle gare d’appalto per gli interventi. 

o) Qualora la Comunità Montana non presentasse la rendicontazione sintetica degli 

interventi finanziati con una annualità del contributo, entro tre anni dalla data di 

erogazione della prima tranche del contributo medesimo, le erogazioni verranno 

interrotte sino all’avvenuta rendicontazione. 

 

      VISTA la propria Deliberazione n ° 453 del 14 novembre 2013  con la quale questa Autorità 

d’Ambito ha determinato il contributo previsto dall’art. 8 della L.R. 13/97 per l’annualità 2013 nella 

misura seguente:  

 per la C. M. “Valle Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi”  Euro    582.375,15  

 per la C. M. “Valsesia”  Euro    743.321,83  

 per la C. M. “Valle del Cervo La Bürsch”  Euro    221.560,21  

 per la C. M. “Valle dell’Elvo”   Euro    260.469,01  

                                                                                                       Totale     Euro  1.807.726,21         

 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 567/2016 questa Autorità d’Ambito ha erogato la 

prima tranche pari al 50% del contributo alla Comunità Montana  Valsesia nella misura di € 

371.660,92; 

 

 VISTO il D.P.G.R. 11 settembre 2015 n° 88 che prende atto della trasformazione della 

Comunità Montana Valsesia nell’Unione Montana dei comuni della Valsesia con conseguente  

estinzione per trasformazione della Comunità Montana a decorrere dal 1 Ottobre 2015; 

 

 VISTA la rendicontazione sintetica dei lavori eseguiti, giusto quanto previsto dalla 

Deliberazione n° 244 del 30 ottobre 2008 trasmessa dall’Unione Montana dei comuni della 

Valsesia con nota n° 5266 di prot. del 13 dicembre 2017; 

 

       CONSIDERATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito hanno proceduto con esito positivo 

alla verifica tecnica della rendicontazione sintetica presentata dalla suddetta Unione Montana, in 

ordine alla coerenza della stessa con il “Piano di manutenzione e sistemazione” per il quinquennio 

2014 - 2018 presentato; 

 



  

 RILEVATO dall’esame della rendicontazione sintetica suddetta la sussistenza di economie 

derivanti dai ribassi d’asta ottenuti sui lavori finanziati con il contributo dell’annualità 2013 nella 

misura di € 58.885,86; 

 

            DATO ATTO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella sua riunione del 28 aprile 

2016, ha espresso parere favorevole in ordine alla presente Deliberazione;  

 

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della rendicontazione sintetica predisposta secondo quanto prescritto dal 

“Piano Programma di interventi montani di tutela dell’assetto idrogeologico attraverso la 

manutenzione e sistemazione del territorio”, allegato sub B) alla Deliberazione della 

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n° 244 del 30 ottobre 2008, presentata  dall’Unione 

Montana dei comuni della Valsesia relativa al contributo previsto per il 2013; 

 

2. Di disporre che  la somma di € 58.885,86 a disposizione dell’Unione Montana suddetta e 

costituita dalle economie dell’annualità 2013, risultanti dalla rendicontazione dei lavori 

eseguiti, venga destinata a interventi previsti nei “Piani di manutenzione e sistemazione” 

dell’Unione Montana  dei comuni della Valsesia  e/o a coprire i costi di redazione dei Piani 

medesimi; 

 

3. Di disporre l’erogazione della seconda tranche del contributo per l’annualità 2013 stabilito 

con deliberazione n° 453 del 14 novembre 2013, pari ad € 371.660,92, alla Unione 

Montana dei comuni della Valsesia; 

 

4. Di incaricare il Direttore dell’Autorità d’Ambito di procedere in merito all’erogazione alla 

Unione Montana  dei comuni della Valsesia dell’importo indicato al precedente punto 3, 

dando le opportune comunicazioni a riguardo alla Unione Montana medesima. 

 
 

Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente, 

viene approvata all’unanimità con voti resi per alzata di mano corrispondenti a n. 684.785  

(68,48%) quote di rappresentanza su n. 684.785  (68,48%).  

 

 

IL PRESIDENTE ne proclama l’esito. 

 



  

Indi, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata 

eseguibilità al presente provvedimento, 

 

LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

con voti favorevoli resi per alzata di mano corrispondenti a n. 684.785  (68,48%)  quote di 

rappresentanza su n. 684.785  (68,48%),  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma 

dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta 

odierna del 29/01/2018. 

 

 

 

per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA                                                                                      IL PRESIDENTE 
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.                                                                                                        DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 
f.to ( Elena AUDAGNA)                                                                                                                          f.to (Diego PRESA) 
 
 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 15/02/2018 e vi 

resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Vercelli, lì 15/02/2018 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 

  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to (Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Monica Fiore)   

 
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 15/02/2018, diverrà 

esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 

Vercelli, 15/02/2018 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 

  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to ( Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Monica Fiore) 

 


