
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:         168  DEL        06/11/2020 

 

OGGETTO: Affidamento attività di formazione e assistenza in tema di controllo di 

gestione 

CIG ZC12F11B82 

 

LA DIRETTRICE 

 

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 n. 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. 

 

RILEVATO che il “Regolamento generale di Organizzazione e Funzionamento” di questa 

Autorità d’Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza n° 112 del 30 maggio 

2005, prevede all’articolo 8 c. 3 lettera f) che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito approvi 

la Relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio 

redatta dal Direttore;  



 

CONSIDERATO che la predetta Relazione, per quanto riguarda l’analisi dei dati di 

bilancio, viene predisposta procedendo all’analisi sia della parte economica che finanziaria 

dei bilanci dei Gestori, al fine di permettere una più ampia e completa comprensione delle 

dinamiche gestionali e patrimoniali delle Società operanti all’interno del settore del servizio 

idrico integrato;  

 

CONSIDERATA l’importanza del consolidamento dei dati rilevati, sia economici che 

finanziari, al fine di fornire anche indicazioni in merito alla sostenibilità aggregativa dei 

Gestori;  

 

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 2 e l’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico 

delle società partecipate) prevedono che le società a controllo pubblico predispongano 

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l’assemblea 

dei soci;  

 

RITENUTO che ogni azienda, attraverso una conoscenza approfondita e diretta della 

propria situazione, è la miglior valutatrice della propria soglia di allarme, rilevabile anche 

da dati e informazioni che travalicano i singoli bilanci;  

 

RITENUTO comunque utile prevedere, nella relazione sull'andamento economico 

finanziario dei bilanci dei gestori per l’anno 2019, un monitoraggio di controllo basato sui 

dati estrapolati dai bilanci che permetta di evidenziare le eventuali criticità che la norma 

citata vuole siano immediatamente riscontrate per farvi fronte ove possibile;  

 

RITENUTO utile, inoltre, analizzare le fonti di finanziamento a lungo termine accese dai 

Gestori con riferimento al solo servizio idrico integrato evidenziando il debito residuo al 

2023, anno di partenza del Gestore unico di bacino, e la sostenibilità finanziaria della 

singole aziende; 

 

RILEVATA la necessità per gli uffici dell’Autorità d’Ambito di un’attività di formazione e di 

assistenza in tema di controllo di gestione al fine di poter predisporre in modo puntuale la 

relazione sulla gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2019 esaminando i Bilanci 

consuntivi redatti dai Gestori affidatari del servizio appartenenti al territorio dell’Ato2 

Piemonte; 

 



 

RITENUTO opportuno avvalersi per le attività su esposte dell’assistenza di un soggetto 

esterno dotato di comprovata esperienza e professionalità maturata nel settore delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. 1837 in data 21/10/2020, è stata richiesta al Dott. 

Fausto Zavattaro la disponibilità allo svolgimento delle attività di cui sopra, richiedendo di 

formulare la relativa offerta economica; 
 

CONSIDERATO che, con nota prot. Ente n. 1906 del 30/10/2020, il Dott. Fausto Zavattaro 

ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere l’incarico in argomento al costo di 

complessivi ed omnicomprensivi € 1.000,00; 

 

RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa; 

 

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

d’Ambito. 

 

DETERMINA 

 

1) Di conferire al Dott. Fausto Zavattaro (CF: ZVTFST71A20B885B - P.Iva: 

01915410060) l’attività di formazione e di assistenza del personale amministrativo 

contabile dell’Ente in tema di controllo di gestione per la redazione della relazione sul 

servizio idrico integrato per l’anno 2019;  
 

2) Di dare atto che la durata dell’attività oggetto del presente provvedimento è prevista in 

un mese dalla notifica dell’atto e che l’attività di formazione avverrà adottando le 

misure di sicurezza previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19, in particolare utilizzando la modalità telematica; 
 

3) Di dare atto che la spesa prevista per le attività di cui alla presente determinazione, 

pari a complessivi ed omnicomprensivi € 1.000,00, trova copertura alla voce B7c 

“spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni” del bilancio economico 2020 

dell’Autorità d’Ambito; 

 

4) Di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, al Dott. Fausto 

Zavattaro.  

 

LA DIRETTRICE 

                                                    f.to  (Elena AUDAGNA) 

 



 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 06/11/2020 

 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 06/11/2020 

 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                             f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06/11/2020 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  06/11/2020        

    L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                    f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

Vercelli, lì 16/11/2020   

 

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                        f.to (Rag. Elena AUDAGNA)                                                                         

       

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                   f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 


