
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 79  DEL 14/05/2021 
 
OGGETTO: Erogazione del saldo a conguaglio del contributo relativo all’anno 2020 delle quote 

erogabili agli Enti gestori della funzione Socio Assistenziale per l’agevolazione degli utenti in 

condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. 

 

IL DIRETTORE 

 

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; 

 

RILEVATO che il Piano d’Ambito vigente, al fine di pervenire alla definizione concreta di un 

sistema tariffario agevolato nei confronti delle utenze economicamente deboli, individua una serie 

di strumenti operativi rimandando la definizione della metodologia applicativa ad una successiva 

fase di approfondimento; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha avviato nel 

corso dell’anno 2008 un confronto con gli Enti Socio Assistenziali operanti nel territorio dell’ATO2 

volto ad individuare un’iniziativa a sostegno degli utenti disagiati al fine della parziale copertura 

della bolletta del Servizio Idrico Integrato; 

 

DATO ATTO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito con Deliberazione n° 276 del 

28.05.2009 ha approvato la prima bozza di convenzione con gli Enti Socio Assistenziali operanti 

nel territorio dell’ATO2, finalizzata a stabilire le modalità di erogazione di contributi volti ad 

agevolare utenti in condizione disagiate per il pagamento di bollette del servizio idrico integrato, 

stabilendo in cinque anni la durata della medesima; 

 

DATO ATTO che con la deliberazione dell’Autorità d’Ambito n° 488 del 19/06/2014 si è 

proceduto ad approvare una nuova Convenzione sempre della durata di cinque anni nella quale  si  



ribadisce sempre che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono indicati dagli Enti Gestori della 

funzione Socio-Assistenziale che eventualmente possono avvalersi della collaborazione dei 

Gestori del  Servizio Idrico Integrato del territorio al fine di definire la procedura degli accrediti degli 

importi direttamente nella bolletta di ciascun utente beneficiario del contributo; 

 

 DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 713 del 4 

aprile 2019 si è proceduto a prorogare di un anno la “Convenzione per l’erogazione del contributo 

per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del Servizio 

Idrico Integrato” cosi come approvata da questa Autorità d’Ambito con Deliberazione n. 488 del 19 

giugno 2014 alle stesse condizioni in essa contenute; 

 
 DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 774 del 7 
maggio 2020, visto il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, si è proceduto a 
prorogare di un ulteriore anno la Convenzione di cui ai commi precedenti, alle stesse condizioni in 
essa contenute;  

 

CONSIDERATO che con deliberazione n° 775 del 7 maggio 2020 sono stati destinati per 

l’anno 2020 € 350.000,00 - da ritrovarsi fra i risparmi di bilancio dell’Autorità d’Ambito, attingendo 

eventualmente, se necessario, dalla quota parte dell’utilizzo degli utili pregressi - per le utenze 

disagiate di tutto il territorio e che con determina n. 79 del 18/05/2020 si è proceduto alla 

liquidazione della 1° tranche pari al 50% agli Enti Socio Assistenziali che avevano rendicontato e 

chiuso l’annualità 2019 sospendendo la liquidazione al Comune di Vercelli, al Consorzio C.A.S.A. 

di Gattinara e al Consorzio C.I.S.S. di Chivasso nelle more di rendicontazione del contributo ed 

erogando al Consorzio C.I.S.A.S. di Santhià per l’anno 2020 un anticipo di € 7.500,00; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 119 del 07/07/2020 questa Autorità d’Ambito, 

dopo aver valutato la richiesta pervenuta dal Consorzio C.I.S.A.S. di Santhià con nota Prot. 

n. 4558 del 25/06/2020 (Prot. Ato n. 1121 del 25/06/2020), ha integrato al Consorzio C.I.S.A.S. 

€ 8.441,22 quale quota parte della prima tranche del contributo relativo all’anno 2020 per 

l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico 

integrato; 

 

PRESO ATTO delle rendicontazioni 2019 pervenute dal Comune di Vercelli e dal Consorzio 

C.A.S.A. di Gattinara a seguito delle quali si è proceduto a corrispondere la 1° tranche del 

contributo per l’anno 2020;  

 

PRESO ATTO delle rendicontazioni pervenute per l’anno 2019 e per l’anno 2020 dal 

Consorzio C.I.S.S. di Chivasso a seguito delle quali si procederà a corrispondere in un’unica 

soluzione il saldo per l’anno 2019, la 1° tranche e il conguaglio del contributo per l’anno 2020;  

 

PRESO ATTO delle rendicontazioni per l’anno 2020 pervenute a questa Autorità d’Ambito 

dagli Enti Socio Assistenziali al fine dell’erogazione del conguaglio del contributo; 

 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

- Di erogare il saldo a conguaglio del contributo totale agli Enti Socio-Assistenziali che hanno 

presentato la rendicontazione, così come previsto dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta 



fra le parti, relativamente all’anno 2020 mediante bonifico bancario come da prospetto 

sottostante: 

 

 

ENTE SOCIO-ASSISTENZIALE 
IMPORTO A CONGUAGLIO 

DA EROGARE 

A.S.L. Casale Monferrato € 22.373,93 

A.S.L. Distretto di Valenza € 9.265,50 

C. M. VALSESIA e VALSESSERA € 13.046,69 

C.A.S.A. Gattinara € 7.453,68 

C.I.S.A.S. Santhià € 1.755,79 

C.I.S.S. CHIVASSO Saluggia-Crescentino € 6.609,33 

C.I.S.S.A.B.O. Cossato € 23.546,49 

I.R.I.S. Biella / C.M. VALLE ELVO € 46.749,31 

COMUNE DI VERCELLI € 23.101,20 

 
 

- Di erogare il saldo a conguaglio del contributo 2019 al Consorzio CISS di Chivasso per € 

928,36; 

 
- Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B14 “Oneri diversi di gestione- Contributi 

tariffe soggetti deboli” per l’anno 2020. 

 
 
 
                           
 
 

 

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                            f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


