
PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER L’ANNO 2015 

 

Il programma delle attività previste per il 2015 si incentra principalmente sulle azioni finalizzate 
all’attuazione delle Direttive dell’Aeegsi 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 2015 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) Revisione delle tariffe approvate dall’Aeegsi per il 2014 e 2015 in caso di scostamenti  di 

rilievo sui dati tecnici ed economici consuntivati dai gestori per l’anno 2013; 
d) Eventuale revisione della  redazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 

149, comma 3, del d.lgs.152/06, per i gestori che nel corso del 2014 presentano investimenti 
scostanti rispetto al piano approvato al fine di rimodulare la tariffa ai reali costi sostenuti; 

e) Redazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) contenente il Piano 
tariffario ed il Rendiconto finanziario, qualora ricorrano le ipotesi di revisione tariffaria così 
come evidenziato in precedenza; 

f) Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in 
pubblica fognatura così come approvati con apposito documento dall’Aeegsi; 

g) Avviamento e conclusione del  procedimento di Valutazione Ambientale Strategico (VAS) nei 
confronti del predetto programma di investimenti 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; 

h) Attività di monitoraggio semestrale sugli investimenti da realizzare per ogni singolo gestore 
del servizio idrico integrato del territorio al fine di verificare il cronoprogramma predisposto 
dagli uffici di questa Autorità d’Ambito e approvato dall’Aeegsi per il 2014/2017; 

i) Attività inerente l’aggiornamento e la modifica, secondo le disposizioni impartite dall’Autorità 
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 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 nonché sulla scorta di 
quanto previsto nel decreto legge 133/2014;  

j) Realizzazione interna delle attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato 
conclusiva sui risultati del 2013 ed in avviamento per i dati del 2014, tendendo conto che 
essa potrà 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; 

k) Attivazione di un progetto di comunicazione legato all’analisi della relazione sull’andamento 
tecnico gestionale del servizio idrico integrato in modo “interattivo” per rendere più chiaro il 
ciclo industriale dell’acqua potabile per l’utenza in generale, ma con lo scopo divulgativo nella 
didattica scolastica; 

l) Riavvio di una campagna di comunicazione e di informazione, già realizzata negli anni 
passati e poi sospesa a causa delle incertezze riguardanti la sopravvivenza delle Autorità 
d’Ambito; 

m) 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; 

n) Nel corso del 2015 si propone di avviare e concretizzare una attività volta all’istituzione  di un 
“Tavolo di lavoro congiunto fra Ente d’Ambito-associazioni dei consumatori –gestori” al fine di 
sviluppare tematiche finalizzate alla maggior tutela del consumatore;  

o) E’ in previsione per il 2015 di attivare un progetto di efficientamento energetico del sistema di 
distribuzione dell’acqua: studio tecnico economico di scenari di riqualificazione della rete di 
distribuzione finalizzato al risparmio energetico e al miglioramento dell’efficienza tecnologica 
del sistema; 



p) Nel  corso del 2015 si attiverà il sistema della fatturazione elettronica ed inoltre il protocollo 
informatico con l’implementazione di appositi software; 

q) Si procederà nel corso del 2015 sull’indagine, già attivata nel 2014, sulla presenza del cromo 
esavalente nelle acque sotterrane con l’analisi dei primi dati di prelievo sulle captazioni 
idropotabili; 

r) 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; 

s) 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; ad oggi, in relazione alle risultanze contabili riguardanti i versamenti effettuati da 
parte delle Società di gestione, il contributo totale per l’anno 2014 pari al 4 % del fatturato 
tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2012 da erogare alle Comunità Montane, 
giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97, è pari ad €  2.133.215,00; 

t) Acquisto delle attrezzature informatiche  in aggiunta a quelle già disponibili e necessarie per 
garantire il funzionamento della struttura costituente gli uffici dell’Autorità d’Ambito in modo 
particolare un nuovo server in quanto quello attualmente in dotazione da circa 8 anni non 
risponde più ai parametri di sicurezza per il salvataggio dei dati; 

u) 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; 

v) Supporto agli organi istituzionali dell’Autorità d’Ambito; 
w) 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 2015 e peraltro di importo 
inalterato rispetto al 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 € 281.550,00 così suddivisa: 
� Spese per utenze: è prevista una spesa annua per un totale di € 65.300,00 relativamente a 

telefonia fissa e mobile, servizio postale, assicurazioni (euro 20.000,00), spese di pulizia 
uffici, luce, riscaldamento, manutenzioni, riparazioni, spese bancarie, noleggio stampante, 
sicurezza, server e sistema di rete (euro 13.200,00 in quanto si prevede la sostituzione del 
server oramai datato e non più affidabile). Inoltre sono comprese in questa voce  le spese 
varie di competenza del locatario (euro 10.500,00); 

� Spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi istituzionali 
dell’Autorità d’Ambito: prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 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. Nel corso del 2015 
occorrerà riavviare concrete iniziative 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, in modo da preordinare nel più breve tempo possibile l’individuazione del 
gestore unico d’Ambito. 
In particolare dovrà essere adottata idonea Deliberazione della Conferenza con la quale si 
dovrà prevedere le modalità di gestione del servizio idrico integrato del territorio di 
competenza dell’Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., il cui affidamento verrà a scadere il 
31.12.2014 e per la quale è atteso un accordo tra i Comuni di Valenza e di Casale 
Monferrato, rispettivamente azionisti di maggioranza dell’Azienda Multiservizi Valenzana 
S.p.A. e Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., finalizzato all’unificazione delle rispettive 
gestioni. Si prevede pertanto la necessità di avere un adeguato supporto  giuridico al fine di 
poter identificare le possibili modalità di aggregazione gestionale nonché un supporto di 
natura fiscale e finanziario al fine di individuare aggregazioni che possano da un punto di 
vista economico  sostenere la bancabilità dei piani d’investimento presentati all’Aeegsi e da 
questa approvati. 

� Spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni: è prevista una spesa annua totale di  
€ 133.550,00 relativamente all’esternalizzazione di alcuni servizi: controllo mensile 
contabilità, buste paga, PEC, visite di controllo per i dipendenti, fattura elettronica, 
protocollo informatico oltre ad alcuni progetti: 

- didattici e di comunicazione;  
- tavolo permanente consumatori gestori; 
- monitoraggio cromo esavalente; 
- controllo di gestione interattivo; 
- efficientamento energetico del servizio idrico integrato; 
- customer satisfaction; 
- 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 relativa ai rimborsi spese. 
3. Spese per godimento beni di terzi: sono qui previsti i costi derivanti  dal canone di locazione da 

corrispondere alla proprietà degli stabili presso i quali hanno attualmente sede gli Uffici 
dell’Autorità d’Ambito e ricontrattualizzato  nel 2014  pari ad € 27.000,00 

4. Spese per il personale: sono comprese in questa voce tutte le spese che l’Autorità d’Ambito 
dovrà sostenere per l’anno 2015 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. Per il costo del personale si è tenuto conto del rientro dalla maternità di un Istruttore 
Direttivo Amm.vo cat D2 e della figura del Direttore imputata per 9/12, sono inoltre stati 
compresi gli oneri e le spese per formazione e trasferte, nonché un  contratto di collaborazione 
per un totale comprensivo di oneri di € 24.663,00.  
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 465.298,00 

5. Ammortamenti e svalutazioni: la voce ammonta complessivamente ad € 43.427,00 e 
ricomprende: 
� gli ammortamenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali; 
� 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 € 2.133.215,00 per contributi alle Comunità Montane ai 
sensi del comma 4 dell’articolo 8 della Legge Regionale 13/1997 e per 26.690,00 euro 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 € 2.159.905,00. 

 


