
  

CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2 

Sessione Straordinaria 

Seduta del 21 Giugno 2018 
 

ATTO N. 672 

OGGETTO: Atto di indirizzo in merito all’utilizzo degli utili pregressi di bilancio per 
finanziare maggiori richieste pervenute dagli Enti Gestori del Servizio Socio Assistenziale 
del territorio dell’ATO 2 al fine della parziale copertura della bolletta del Servizio Idrico 
Integrato degli utenti disagiati per l’anno 2017. 
 

L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di giugno, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito  
n. 2, Via Carducci 4, convocata con avviso prot. 1089 del 12/06/2018, 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” 

Davide CROVELLA 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 Paolo RIZZO  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. 755.476  (75,55%). 
 
Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con comunicazione del 19/06/2018 prot. n. 1377 
delega l’Assessore CAPPIO Davide a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna. 
Il Presidente della Provincia di Biella, con comunicazione del 21/06/2018 prot. n. 15095, delega il Consigliere provinciale 
Paolo RIZZO a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna. 
 
 

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Direttrice Rag. Elena AUDAGNA. 
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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 introduce l’argomento esponendo agli intervenuti che, in relazione al 

contributo che viene erogato alle utenze disagiate attraverso i Servizi Socio Assistenziali, sono 

pervenute all’Autorità d’Ambito due richieste di integrazione del contributo 2017 e lascia la parola 

alla Direttrice. 

La Direttrice evidenzia che il Consorzio I.R.I.S. di Biella ed il Comune di Vercelli hanno 

erogato per l’anno 2017 maggiori fondi rispetto al contributo erogato per l’annualità in argomento 

dall’Autorità d’Ambito, rispettivamente per € 19.686,97 ed € 18.128,37, ed hanno avanzato a 

questa Amministrazione la richiesta di valutare un’integrazione alle somme di competenza 

distribuite nel 2017, già totalmente erogate e rendicontate, a copertura delle maggiori istanze 

pervenute. 

La Direttrice manifesta che, sentito l’Ufficio di Presidenza, presentando il bilancio 

dell’Autorità d’Ambito utili pregressi per più di un milione di euro, si è valutato in linea rispetto 

all’interesse del territorio poter utilizzare parte degli utili pregressi per coprire i maggiori costi 

sostenuti dal Consorzio I.R.I.S. di Biella e dal Comune di Vercelli. 

 

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

seguente proposta: 

 
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

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 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. 

 

 VISTA la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 

approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione 

complessiva del Piano d’Ambito stesso. 

 

          CONSIDERATO che il predetto Piano d’Ambito prevede che siano introdotte misure a favore 

delle utenze economicamente svantaggiate attraverso l’individuazione di specifiche agevolazioni 

tariffarie del servizio idrico integrato.   

 

          VISTE le proprie Deliberazioni del 28 maggio 2009 n. 276 e n. 488 del 19 giugno 2014 con 

le quali sono state approvate le Convenzioni con i Consorzi Socio Assistenziali presenti nel 

territorio dell’ATO2, finalizzate all’erogazione, da parte dei suddetti soggetti, di contributi economici 

a favore delle utenze disagiate dai medesimi individuate, con il finanziamento del relativo onere a 

carico di questa Autorità d’Ambito. 

 

    VISTA la Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 618 del 21 aprile 2017 con la quale si è 

formulato parere favorevole in merito all’erogazione, tramite gli Enti Socio assistenziali, del 

contributo per l’anno 2017 a favore delle utenze disagiate a parziale copertura della bolletta del 

servizio idrico integrato per euro 350.000,00, da ritrovarsi fra i risparmi di bilancio attingendo 

eventualmente, se necessario, dalla quota parte dell’utilizzo degli utili pregressi. 

 

PRESO ATTO che è pervenuta agli Uffici di questa Autorità d’Ambito la comunicazione 

inoltrata dal Consorzio I.R.I.S. di Biella con la quale il Consorzio richiede, se possibile, di valutare 

un’integrazione alle somme di competenza distribuite nel 2017, già totalmente erogate e 



  

rendicontate, a copertura delle maggiori richieste presentate per ulteriori € 19.686,97, a favore di n. 

198 persone, alle quali non è stato possibile dare soddisfazione in quanto eccedenti il budget 

assegnato. 

 

PRESO ATTO che è pervenuta agli Uffici di questa Autorità d’Ambito analoga 

comunicazione da parte del Comune di Vercelli per la copertura di maggiori richieste presentate 

per ulteriori € 18.128,37. 

 

CONSIDERATO che la Commissione Strategica Gestionale dell’Autorità d’Ambito, nella 

riunione tenutasi il 17 maggio u.s., ha espresso l’indicazione di attingere agli utili pregressi di 

bilancio per dare copertura alle maggiori richieste presentate dagli Enti di cui sopra; 

 

 DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole in data 21 giugno 

2018in merito all’operazione di copertura delle maggiori richieste presentate dal Consorzio I.R.I.S. 

di Biella e dal Comune di Vercelli relativamente al contributo per l’anno 2017;  

 

            RILEVATO che il Comitato Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella riunione del 21 

giugno 2018 ha formulato parere favorevole in merito a questa deliberazione; 

 

     DATO ATTO che il presente provvedimento, in quanto atto di indirizzo, non necessita di 

pareri ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle richieste pervenute dal Consorzio I.R.I.S. di Biella e dal Comune di 

Vercelli in merito alla possibilità di integrare le risorse assegnate a favore delle utenze 

disagiate per l’anno 2017 a parziale copertura della bolletta del servizio idrico integrato; 

 

2. di esprimere, alla luce di quanto esposto in premessa, l’indirizzo operativo riguardante la 

copertura delle maggiori somme richieste e documentate presentate dal Consorzio I.R.I.S. 

di Biella, per € 19.686,97, e dal Comune di Vercelli, per € 18.128,37, attingendo agli utili 

pregressi di bilancio dell’Autorità d’Ambito; 

 

3. di dare mandato alla Direttrice dell’Autorità d’Ambito attraverso gli uffici competenti, come 

atto conseguente all’approvazione della presente Deliberazione, di procedere all’adozione 

di tutti gli atti contabili necessari e conseguenti. 

 
 

 

 



  

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. 755.476  

(75,55%) quote di rappresentanza su n. 755.476  (75,55%).  

 

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. 755.476  (75,55%)  quote di 

rappresentanza su n. 755.476  (75,55%),  

 

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 21/06/2018. 

 
 
 

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 10/07/2018 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 10/07/2018 

  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 10/07/2018, diverrà 

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

 

Vercelli, 10/07/2018 

  per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA 
  DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.  

  f.to ( Elena AUDAGNA) 

 

L'incaricato del servizio 

f.to (Monica Fiore) 

 


