
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 107  DEL 13.07.2021 

 
OGGETTO: approvazione del progetto esecutivo recante “Ammodernamento del depuratore di 
Gattinara - I° lotto funzionale” CUP: D82G18000010009, datato giugno 2021 

   
IL  RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori 

pubblici”;  
 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n°13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali 

Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del 
Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 

CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 

del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
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pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 
tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle 

opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito che le 

funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 
 

VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 
febbraio 2009, e successivamente aggiornato con deliberazione n. 754 del 14 novembre 2019, che 
stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo avvenga “mediante 
Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la relazione di istruttoria redatta dal 
Responsabile dell’Ufficio tecnico”; 
 

VISTO il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato dal Consiglio regionale 
con D.C.R. n. 117−10731 del 13 marzo 2007; 

 
VISTO il D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento regionale recante: Disposizioni 

in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)” 

 
CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2020  non nota di p.e.c. n. 0011442/20 S.I.I. S.p.A., 

Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Gattinara, trasmetteva all’Autorità d’Ambito il 
progetto di fattibilità tecnico economica - definitivo recante “Ammodernamento del depuratore di 
Gattinara”; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
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VISTA la circolare  del Presidente della Giunta Regionale  n. 5/FOP LAP del 17 aprile 1996 
recante “ Disposizioni transitorie di indirizzo interenti l’applicazione  dei disposti contenuti nella  
Legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata  ed integrata dalla Legge  2 giugno 1995 n. 
216 e s.m.i. e dalla L.R. 21 marzo 1984 n. 18 – Pareri ed approvazione progetti ex art. 18 L.R. 18/84 
la quale stabilisce che gli atti progettuali, redatti con le modalità  di cui alla circolare medesima, 
devono essere corredati dalle deliberazioni  di approvazione dell’Ente proponente  e da tutte le 
autorizzazioni  e pareri necessari  propedeutici all’esame; 

 
CONSIDERATO che l’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06, come modificato dalla Legge  164/14 al 

comma 1 recita: I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti 
compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di 
governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-
bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi , ai 
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si 
applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 

 
VISTA la Determinazione  Dirigenziale  della Direzione Ambiente Energia e Territorio della 

Regione Piemonte n.  DD107/A1603B/2021 del 5 marzo 2021 con la quale  si esclude il progetto  
in epigrafe  dal procedimento di valutazione di impatto ambientale  subordinatamente al rispetto 
delle prescrizioni contenute nell’allegato A alla determinazione medesima, prescrizioni da recepirsi 
nelle successive fasi progettuali ed autorizzative; 

 
DATO ATTO che, con nota prot. n. 542 del 9 marzo 2021 l’Autorità d’Ambito indiceva 

conferenza dei servizi; 
 
DATO ATTO che alla conclusione della conferenza dei servizi, tenutesi in teleconferenza, a 

causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria SARS – COVID19, il 15 aprile 2021 ed il 18 
maggio 2021, venivano redatti appositi verbali che venivano approvati con determinazione 
dell’Autorità d’Ambito n. 81 del 20 maggio 2021, e che con il medesimo atto veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnico economica - definitivo recante “Ammodernamento del depuratore di 
Gattinara”, solo per gli aspetti tecnici e condizionatamente all’osservanza di tutte le prescrizioni 
contenute nei verbali e nei pareri rilasciati dagli Enti partecipanti alla C.d.S., che la stessa 
determinazione approvava il primo lotto funzionale del progetto; 

 
RILEVATO che  l’intervento di che trattasi  è  compreso  alla voce 535  del Programma degli 

Interventi  2020 – 2023, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito 5 agosto 2020 n. 792; 

 
PRESO ATTO che il primo lotto funzionale, in base al progetto approvato comportava un 

quadro economico pari a  € 2.027.000,00 e risultava finanziato come segue: 
€ 200.000,00 dal Fondo  per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020 – Piano 

 Operativo Ambiente – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” 
€ 1.827.000,00 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
 
CONSIDERATO che le prescrizioni della C.d.S. hanno portato ad alcune modifiche progettuali 

da inserirsi nella progettazione esecutiva e che tali modifiche consistono in: 
 demolizione delle parti civili del depuratore in località Orio a seguito del collettamento dei reflui 

afferenti al medesimo al depuratore di Gattinara, demolizione che interesserà, una volta 
bonificate, la totalità delle stesse e non, come previsto dal PFTE / PD del novembre 2020, per le 
sole parti in elevazione fuori terra e fino a 30 cm dal p.c. per le parti interrate; 

 installazione di un impianto di deodorizzazione a servizio del locale disidratazione fanghi, 
costituito da uno scrubber a secco di deodorizzazione, da installare esternamente al locale, su 
idoneo basamento in c.a., di elettroventilatore per l’estrazione dell’aria e di sistema di canaline di 
aspirazione dotate di serrande parzializzabili; 
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CONSIDERATO che in data 8 luglio 2021,  con nota di p.e.c. n. 7154, S.I.I. S.p.A., gestore del 
servizio idrico integrato del Comune di Gattinara, trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto 
esecutivo recante “Ammodernamento del depuratore di Gattinara - I° lotto funzionale”, CUP: 
D82G18000010009, datato giugno 2021; 

 
PRESO ATTO che il progetto esecutivo di cui sopra, recependo le modifiche richieste dalla 

C.d.S., comporta un aumento del quadro economico pari a € 243.000,00; 
 
PRESO ATTO che il progetto a firma del Dr. Ing. Laerte Roselli, del Dr. Ing. Maurizio Giroldi, 

del Dr. Ing. Alessandro Delle Palme e del Dr. Geol. Andrea Piano, datato giugno 2021, è costituito 
dei seguenti elaborati: 
ELABORATI TECNICO - ECONOMICI 
A.00.00 - Elenco degli elaborati 
A.01.01 - Relazione generale 
A.02.01 - Relazione geologica e geotecnica (da Progetto Definitivo) 
A.02.02 - Relazione tecnica di processo e calcolo idraulico 
A.02.03 - Relazione tecnica descrittiva e di calcolo strutturale 
A.02.04 - Relazione tecnica impianti elettrici 
A.02.05 - Documento di valutazione del rischio dovuto al fulmine (da Progetto Definitivo) 
A.02.06 - Elenco utenze elettriche, strumenti, I/O a PLC 
A.02.07 - Relazione sistema di controllo e supervisione 
A.02.08 - Relazione sulla gestione delle materie 
A.03.01 - Piano particellare di occupazione ed esproprio (da Progetto Definitivo) 
A.04.01 - Relazione di inserimento urbanistico e compatibilità ambientale e paesaggistica (da  
     Progetto Definitivo) 
A-05-01 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
A.06.01 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte amministrativa 
A.06.02 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica (Opere civili) 
A.06.03 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica (Opere elettromeccaniche) 
A.06.04 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte tecnica (Opere elettriche) 
A.07.01 - Disciplinare di gestione provvisoria-speciale, avviamento e collaudo funzionale 
A.08.01 - Cronoprogramma dei lavori 
A.08.02 - Piano di sicurezza e coordinamento 
A.08.03 - Fascicolo dell'opera 
A.09.01 - Elenco prezzi unitari 
A.09.02 - Analisi prezzi unitari 
A.09.03 - Computo metrico 
A.09.04 - Computo metrico estimativo 
A.09.05 - Sommario incidenza della manodopera 
A.09.06 - Quadro economico 
ELABORATI GRAFICI 
D.01.01 - Corografia generale di inquadramento 
D.01.02 - Stralcio dello strumento urbanistico 
D.01.03 - Planimetria di ubicazione delle indagini geognostiche e ambientali 
DO.01.01 - IDA Orio - Planimetria dello stato di fatto 
DO.02.01 - IDA Orio - Planimetria e sezioni delle sistemazioni in progetto 
DO.03.01 - IDA Orio - Planimetria generale di cantiere 
DC.01.01 - Collettore - Planimetria dello stato di fatto, rilievo e sottoservizi - foglio 1 e 2 
DC.01.02 - Collettore - Planimetria dello stato di fatto, rilievo e sottoservizi - foglio 3 e 4 
DC.02.01 - Collettore - Planimetria opere in progetto e sottoservizi - foglio 1 e 2 
DC.02.02 - Collettore - Planimetria opere in progetto e sottoservizi - foglio 3 e 4 
DC.03.01 - Collettore - Opere civili ed elettromeccaniche - Pianta e sezioni stazione di 
         sollevamento e manufatto di derivazione e sfioro 
DC.04.01 - Collettore - Opere elettriche - Planimetria generale 
DC.04.02 - Collettore - Opere elettriche - Quadro elettrico 
DC.05.01 - Collettore - Profilo longitudinale 
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DC.06.01 - Collettore - Sezioni tipologiche di scavo e posa 
DC.06.02 - Collettore - Cameretta di sezionamento tipo 
DC.07.01 - Collettore - Planimetria generale di cantiere 
DP.01.01 - IDA Poggioli - Planimetria dello stato di fatto e di rilievo 
DP.02.01.1 - IDA Poggioli - Planimetria nuove opere e demolizioni - Intervento di I lotto (oggetto 
               del  Progetto esecutivo) 
DP.02.01.2 - IDA Poggioli - Planimetria nuove opere e demolizioni - Intervento completo 
DP.02.02 - IDA Poggioli - Planimetria scenario di progetto 
DP.02.03 - IDA Poggioli - Planimetria collegamenti idraulici e aeraulici 
DP.03.01 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Pretrattamenti - Pianta e sezioni 
DP.03.02 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Comparto biologico - Pianta e sezioni 
DP.03.03 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Sedimentazione finale - Pianta e 
                   sezioni 
DP.03.04 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Locale compressori - Pianta e sezioni 
DP.03.05 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Stabilizzazione aerobica fanghi –  
        Pianta e sezioni 
DP.03.06 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Ispessimento statico - Pianta e 
        sezioni 
DP.03.07 - IDA Poggioli - Opere civili ed elettromeccaniche - Disidratazione - Pianta e sezioni 
DP.04.01 - IDA Poggioli - Strutture - Pretrattamenti - Pianta e sezioni - foglio 1 
DP.04.02 IDA Poggioli - Strutture - Pretrattamenti - Pianta e sezioni - foglio 2 
DP.04.03 - IDA Poggioli - Strutture - Comparto biologico e defosfatazione - Pianta e sezioni 
DP.04.04 - IDA Poggioli - Strutture - Locale compressori - Pianta e sezioni 
DP.04.05 - IDA Poggioli - Strutture - Carpenterie metalliche - foglio 1 
DP.04.06 - IDA Poggioli - Strutture - Carpenterie metalliche - foglio 2 
DP.05.01 - IDA Poggioli - Sezioni obbligate di scavo e posa 
DP.05.02 - IDA Poggioli - Camerette e pozzetti tipo 
DP.06.01 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Planimetria generale 
DP.06.02 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Quadro Elettrico generale Media Tensione (QEMT) 
DP.06.03 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Quadro elettrico generale bassa tensione - QE Power 
       Center (QEPC) 
DP.06.04 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Quadro Elettrico MCC 1 (QE-MCC1) 
DP.06.05 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Quadro Elettrico MCC 2 (QE-MCC2) 
DP.06.06 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Planimetria locale quadri 
DP.06.07 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Planimetria impianto di terra 
DP.06.08 - IDA Poggioli - Opere elettriche - Quadro elettrico PLC 
DP.07.01 - IDA Poggioli - Schema a blocchi 
DP.08.01 - IDA Poggioli - Schema di marcia 
DP.09.01.1 - IDA Poggioli - Profilo idraulico - Intervento di I lotto 
DP.09.01.2 - IDA Poggioli - Profilo idraulico - Intervento completo 
DP.10.01 - IDA Poggioli - Planimetria generale di cantiere 
DP.11.01 - IDA Poggioli - Planimetria delle sistemazioni esterne 

 
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
PRESO ATTO che il primo lotto funzionale, per un totale di € 2.270.000,00 al netto di Iva, di 

cui € 1.794.764,15 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a € 
40.991,08) ed € 475.235,85 somme a disposizione dell’Amministrazione, risulta, allo stato attuale 
finanziato come segue: 
 € 200.000,00 dal Fondo  per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020 – Piano  Operativo 

Ambiente – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” 
 € 2.070.000,00 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 

 
 

 
 



 6 

CONSIDERATO: 
 

che i prezzi utilizzati per la redazione del progetto sono stati dedotti dal prezziario della 
Regione Piemonte in vigore al momento della redazione degli atti; 
 

 che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 
 

 che, relativamente al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020 – Piano 
Operativo Ambiente – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, l’Allegato A al 
documento Si.Ge.Co. approvato il 01/04/2019 dal NEVEC e adottato dal MATTM (ora MiTE) il 
11/07/2019, versione settembre 2020, al Capitolo 7, Linee Guida per il Beneficiario recita: 
“L’erogazione delle risorse ai Beneficiari avverrà secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 
n. 25/2016 come integrata dalla 26/2018 e la successiva Circolare n. 1/2017 del Ministro per la 
Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno (…)” e che, per quanto all’anticipazione, lo stesso 
paragrafo, in riferimento alla richiesta di anticipazione, indica che “Nel caso di interventi 
infrastrutturali, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso 
di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento, le 
anticipazioni possono essere richieste nella misura del 20% delle risorse assegnate ai singoli 
interventi, come indicato all’art. 97 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale” (…)”; 
 

che con determinazione n. 62 del 20 aprile 2021 è stata liquidata da ATO2, in qualità di 
beneficiario, alla S.I.I. S.p.A., soggetto attuatore, l’anticipazione del 10% a valere sulle risorse GSC 
2014-2020 in premessa, in considerazione dell’attivazione del monitoraggio attraverso la 
piattaforma Kronos; 

 
che, per quanto indicato ai punti precedenti, s’impone la necessità di approvare il progetto 

esecutivo in epigrafe, al fine di poter richiedere un ulteriore anticipazione del 10% del contributo 
ministeriale assegnato; 

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

d’Ambito o di suo sostituto; 
DETERMINA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo recante “Ammodernamento del depuratore di Gattinara - I° 

lotto funzionale”. “Ammodernamento del depuratore di Gattinara - I° lotto funzionale” CUP: 
D82G18000010009 datato giugno 2021; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Enti interessati ed al MiTE, ai fini 

dell’erogazione di un’ulteriore quota del 10% di anticipazione del contributo ministeriale a 
valere sul FSC 2014-2020; 

 
5. avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione 

di ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di 
ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 
06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199. 

 
 

                                                                                                      IL RESPONSABILE IN P.O.  
                                    f.to (Dr. Geol. Cesare CUZZI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì   13/07/2021 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 13/07/2021 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13/07/2021 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 13/07/2021 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
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 23/07/2021 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                                             f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

                                                                                 


