
DETERMINAZIONE NUMERO: 

OGGETTO: Conferimento allo Studio Martinotti di incarico professionale per la 
formazione ed assistenza continuativa e generica in materia amministrativa 
contabile e fiscale del personale amministrativo contabile dell'Ente 
CIG Z0739972E7 

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 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; 

DATO ATTO che con Atto n. 46 del 17/11/2003 l'Autorità d'Ambito n. 2 ha adottato un 
nuovo Regolamento di gestione contabile che stabilisce l'autonomia patrimoniale, 
finanziaria ed economica di questo organismo in relazione alle attività connesse alle 
proprie funzioni, assoggettandola alle norme contabili previste dal DPR 902/86; 

PRESO ATTO che il succitato Regolamento prevede l'adozione, da parte dell'Autorità 
d'Ambito, di una contabilità di tipo economico, con l'approvazione da parte della 
Conferenza dei seguenti documenti: 
- bilancio preventivo economico (art. 40 DPR 902/86) 
- piano programma e bilancio pluriennale di previsione (artt. 38 e 39 del DPR 902/86); 
- piano operativo di gestione; 
- conto consuntivo nel rispetto delle ordinarie regole civilistiche; 




















