
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 109  DEL 08/06/2022 
 
OGGETTO: Definizione della quota totale erogabile agli Enti gestori della funzione Socio 

Assistenziale per l’anno 2022 e liquidazione di un maggior contributo agli Enti che hanno 

dimostrato un impegno economico maggiore rispetto al ricevuto per l’anno 2021. 

 

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 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;  

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 852 del 1 

Luglio 2021 si è approvata la bozza della nuova Convenzione con gli Enti Gestori della funzione 

Socio-Assistenziale, per l’erogazione di contributi a favore degli utenti in condizioni disagiate per il 

pagamento delle bollette del servizio idrico integrato; 

 

PRESO ATTO che nel periodo luglio-novembre 2021 si è proceduto alla firma delle nuove 

Convenzioni con gli Enti Gestori della funzione Socio-Assistenziale del territorio e si è pertanto 

liquidata la 1° tranche del contributo; 

 

PRESO ATTO che nei primi mesi dell’anno 2022 si è proceduto a liquidare il conguaglio del 

contributo 2021 a seguito di presentazione delle rendicontazioni finali da parte degli Enti Socio 

Assistenziali con esclusione dell’Ente CISS di Chivasso; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione n° 902 del 4 Maggio 2022 sono stati destinati per 

l’anno 2022 € 350.000,00 - da ritrovarsi fra i risparmi di bilancio dell’Ato2, attingendo 

eventualmente, se necessario, dalla riserva straordinaria costituita da utili pregressi - per le utenze 

disagiate di tutto il territorio; 

 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal Comune di Vercelli (Prot. Ato n. 862) e 

della comunicazione pervenuta dal Consorzio CISAS di Santhià (Prot. Ato n. 866) che informano 

dell’avvenuto trasferimento delle funzioni socio assistenziali del Comune di Tronzano Vercellese 

dal Comune di Vercelli al Consorzio CISAS di Santhià; 

 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta dal Consorzio CISAS di Santhià (Prot. Ato n. 

866) e dal Consorzio IRIS di Biella (Prot. Ato n. 911) che informano dell’avvenuto trasferimento 

delle funzioni socio assistenziali del Comune di Roppolo dal Consorzio IRIS al Consorzio CISAS di 

Santhià; 

 

RITENUTO opportuno, sulla scorta delle predette comunicazioni, procedere 

all’aggiornamento dei Comuni aderenti agli Enti Socio Assistenziali sopra citati; 

 



RITENUTO opportuno inoltre procedere alla ridefinizione, al 1° gennaio 2022, del numero 

di abitanti dei Comuni aderenti agli Enti Socio Assistenziali tenuto conto degli ultimi dati Istat 

disponibili; 

  

CONSIDERATO che con Deliberazione n° 902 del 4 maggio 2022 sono stati destinati per 

l’anno 2022 € 350.000,00 - da ritrovarsi fra i risparmi di bilancio dell’Ato2, attingendo 

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

disagiate di tutto il territorio e che si è proceduto conseguentemente al riparto dell’importo sulla 

base degli abitanti residenti nei Comuni di competenza di ogni Ente Socio Assistenziale cosi come 

da prospetto: 

 

Denominazione Comuni appartenenti Abitanti % ANNO 2022

Comune di Vercelli

Settore Politiche Sociali

Albano V.se, Arborio, Asigliano V.se, Borgo Vercelli, 

Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, 

Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, 

Quinto V.se, Rive, Ronsecco, Sali V.se, Tricerro, Vercelli, 

Villarboit, Villata, Vinzaglio.

60.030 15,02% € 52.580,67

C.I.S.A.S.

Alice Castello, Balocco, Bianzè, Borgo D'Ale, Buronzo, 

Caresana, Carisio, Cigliano, Costanzana, Crova, Gifflenga, 

Lamporo, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta de' Conti, 

Pertengo, Pezzana, Salasco, San Germano V.se, San 

Giacomo V.se, Santhià, Stroppiana, Viverone, Roppolo, 

Tronzano V.se.

39.960 10,00% € 35.001,23

C.A.S.A.
Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Roasio, Serravalle 

Sesia, Sostegno.
17.675 4,42% € 15.481,65

Comunità Montane 

Convenzionate Valsesia e 

Valsessera

Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, 

Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con 

Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, 

Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, 

Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Rovasenda, Scopa, 

Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

38.253 9,57% € 33.506,05

I.R.I.S.

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, 

Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, 

Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, 

Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo 

Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco 

B.se, Rosazza, Sagliano Micca, Sala B.se, Salussola, 

Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, 

Torrazzo, Verrone, Villanova B.se, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

107.659 26,94% € 94.299,22

C.I.S.S.A.B.O.

Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, 

Castelletto Cervo, Cossato, Curino, Lessona, Masserano, 

Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, 

Quaregna Cerreto, Strona, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, 

Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa del Bosco.

52.201 13,06% € 45.723,20

A.S.L. 21 Casale Monf.to

Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Casale Monf.to, 

Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Palazzolo V.se,  

Ticineto, Trino V.se, Valmacca, Villanova Monf.to.

50.596 12,66% € 44.317,37

A.S.L. 21 - Distretto di 

Valenza
Bassignana, Pecetto di Valenza, Valenza 20.738 5,19% € 18.164,55

C.I.S.S. - Chivasso Crescentino, Fontanetto Po’, Saluggia 12.474 3,12% € 10.926,06

399.586 100% € 350.000,00

 
 

CONSIDERATO che il prospetto di cui sopra costituisce integrazione dell’articolo 3.4 delle 

Convenzioni sottoscritte;  



DATO ATTO che nella citata Deliberazione dell’Autorità d’Ambito si è stabilito l’indirizzo agli 

Enti Socio assistenziali di valutare l’erogazione del contributo in via prioritaria ai soggetti in stato di 

disagio economico sociale per garantire il quantitativo minimo vitale fissato in 50litri/abitante 

/giorno ed anche, ove sussista il grave stato di necessità, il ripristino regolare dell’utenza, 

attraverso accordi da stipularsi con il Gestore del servizio idrico; 

 

CONSIDERATO che nella citata Deliberazione dell’Autorità d’Ambito si è dato mandato agli 

uffici di Ato2 di impegnare le eventuali economie derivanti dal contributo non erogato per l’anno 

2021 a favore degli Enti Socio Assistenziali che avessero dimostrato un impegno economico 

maggiore rispetto al ricevuto a seguito di maggiori richieste pervenute dalle utenze disagiate; 

 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare il prospetto risultante in premessa del presente provvedimento, con la 

definizione dei nuovi importi derivanti dalla ripartizione del contributo totale di € 350.000,00 

da destinare ai singoli Enti gestori del Servizio Socio-Assistenziale per i territori di loro 

competenza tendendo conto dell’atto di indirizzo stabilito con Deliberazione dell’Autorità 

d’Ambito n. 902 del 04/05/2022; 

 

- di dare atto che il citato prospetto costituisce integrazione dell’articolo 3.4 delle Convenzioni 

sottoscritte;  

 

- di dare mandato agli uffici dell’Autorità d’Ambito di liquidare il 50% del contributo totale agli 

Enti Socio-Assistenziali, così come previsto dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta fra le 

parti, sospendendo la liquidazione al CISS di Chivasso nelle more di rendicontazione del 

contributo 2021;   

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

tariffe soggetti deboli” per l’anno 2022. 

 
- di liquidare, per l’anno 2021, un maggior contributo agli Enti che hanno dimostrato un 

impegno economico maggiore rispetto al ricevuto, nello specifico: 

o COMUNE di Vercelli  € 681,58 

o IRIS di Biella   € 1.212,74 

o ASL Casale Monferrato  € 206,66 

o ASL Distretto di Valenza € 119,00 

 

- di attingere la maggiore somma, derivante da maggiori richieste pervenute dalle utenze 

disagiate, dalle economie risultanti dal contributo non erogato per l’anno 2021. 

 
               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) 

 


