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DETERMINAZIONE NUMERO: 183  DEL 01/12/2020 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Unione Montana dei Comuni delle Colline e Rive del Cervo  

del 50% del contributo assegnato per gli anni 2016, 2017 e 2018 e del 50% a 

saldo del contributo assegnato per interventi effettuati nel Comune di Quaregna 

previsti dall’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97 per complessivi € 65.118,18: 

2° tranche 2016 -> € 12.674,13 

2° tranche 2017 -> € 13.022,21 

2° tranche 2018 -> € 13.421,84 

2° tranche interventi Comune di Quaregna -> € 26.000,00 

 

Liquidazione alla Unione Montana dei Comuni delle Colline e Rive del Cervo  

del 50% del contributo assegnato per l’anno 2020 previsto dall’art. 8 comma 4 

della L. R. 13/97 per € 13.169,54. 

 

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. 625 in data 13 luglio 2017 sono state stabilite le 

modalità per la corresponsione e l’utilizzo del contributo alle Unioni Montane, in particolare: 

 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 

Unione Montana. 

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

dichiarazione da parte del Presidente di ciascuna Unione Montana dell’avvenuta spesa del 

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

 Ciascuna Unione Montana presenterà all’Autorità d’Ambito, entro 3 anni dall’erogazione 

della prima tranche di cui al precedente punto f) la rendicontazione sintetica dei lavori 

realizzati. 
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 La rendicontazione sintetica di cui al punto precedente  dovrà essere redatta in forma di 

autocertificazione  firmata dal Presidente dell’Unione Montana e dovrà contenere almeno i 

seguenti elementi: 

- codice identificativo dell’intervento riferito all’Elenco degli interventi, 

- modalità di appalto prescelta, 

- prezzo iniziale dell’appalto, costo finale dell’opera, 

- data dell’avvenuto collaudo o di rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, 

- dati di spesa analitici (Scau, listini paga, ecc.) per beneficiari che realizzano i lavori in 

amministrazione diretta. 

 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. 

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

utilizzate dalle Unioni 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. 

 Qualora l’Unione 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 deliberazione dell’Autorità d’Ambito, atto n. 813 del 26/11/2020 avente come oggetto 

“Presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione del Piano quinquennale di 

manutenzione e sistemazione del territorio presentata dall’Unione Montana dei comuni delle 

Colline e Rive del Cervo e conseguente assegnazione del saldo del contributo di cui all'art. 8 

comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per le annualità 2016, 2017 e 2018”; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità d’Ambito, atto n. 814 del 26/11/2020 avente come oggetto 

“Presa d’atto degli “Elenchi annuali degli interventi”, da eseguirsi con il contributo dell’annualità 

2020, secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. 19 giugno 2017 n. 32 - 

5209 e dalla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 562 del 13 luglio 2017, 

presentati dalle Unioni Montane. Determinazione dell’ammontare del contributo totale per l’anno 

2020 pari al 4 % del fatturato tariffario del servizio idrico integrato dell’anno 2019, da erogare alle 

Unioni Montane, giusto quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97. Ripartizione del 

contributo fra tutte le Unioni Montane ed erogazione della prima tranche agli aventi diritto” 

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

 

 Di liquidare alla Unione Montana dei Comuni delle Colline e Rive del Cervo il 50% del 

contributo assegnato per gli anni 2016, 2017 e 2018 e del 50% a saldo del contributo 

assegnato per interventi effettuati nel Comune di Quaregna previsti dall’art. 8 comma 4 

della L. R. 13/97 per complessivi € 65.118,18; 

 Di liquidare alla Unione Montana dei Comuni delle Colline e Rive del Cervo il 50% del 

contributo assegnato per l’anno 2020 previsto dall’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97 per € 

13.169,54; 

 Di liquidare alla Unione Montana dei Comuni delle Colline e Rive del Cervo i contributi 

precitati per complessivi € 78.287,72 su conto corrente intestato alla Unione Montana, 

codice iban IT 95 Z 03268 44430 0B2525777810 

 

 

Allegati: delibere n. 813 e 814 del 26/11/2020 

 

 

 

 

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

 

 

 

 


