
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 56  DEL 08/04/2011 

 
 
OGGETTO: Attività di formazione, comunicazione e didattica scolastica all’interno del 

progetto Infea di Biella “T.V.B. Ti voglio bere” anno scolastico 2010/2011 
2011/2012. 

  
IL DIRETTORE 

 
VISTA la partecipazione dell’Autorità d’Ambito al Programma Provinciale INFEA 2009/2010 
all’interno del quale è nato, in collaborazione con Ener.bit srl, Centro di educazione ambientale 
della Provincia di Biella  il progetto T.V.B. – ti voglio bere,  inserito all’interno dell’area tematica 
più ampia riguardante ecosistemi e biodiversità rivolto agli Istituti superiori della Provincia di 
Biella; 
 
PRESO ATTO della richiesta presentata a questa Autorità d’Ambito dal  Centro di educazione 
ambientale della Provincia di Biella attraverso la partecipata Enerbit di prevedere un contributo 
necessario alla realizzazione del progetto TVB  da sviluppare all’interno del Programma INFEA 
2010/2012  per n. 5 istituti superiori della Provincia, per euro 15.000,00;  
 
PRESO ATTO della proposta formulata da Ener.bit all’interno della quale l’Autorità d’Ambito  ha 
un ruolo  di formazione dei ragazzi al risparmio del bene acqua negli istituti scolastici coinvolti nel 
progetto nonchè svolgerà attraverso associazioni presenti sul territorio biellese promozione culturali 
e teatrali sulla risorsa idrica avendo all’interno di questa attività un ruolo di controllo e di 
coordinamento in sinergia con Ener.bit; 
  
RITENUTO opportuno, vista la fattiva collaborazione instaurata con Enebit, Centro di Educazione 
ambientale della Provincia di Biella, di finanziare l’attività di formazione, comunicazione e 
didattica scolastica all’interno del progetto Infea di Biella “T.V.B. Ti voglio bere” anno scolastico 
2010/2011 2011/2012 finanziando per il biennio euro15.000, dando massima pubblicità della 
partecipazione dell’Autorità d’Ambito n.2 all’iniziativa 
 
PRESO ATTO che l’articolo 186-bis della Legge Finanziaria 2010 n ° 191/2009 prevedeva la 
soppressione al 31.12.2010 delle Autorità d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato, di cui all’art. 
148 del D. Lgs. 152/2006, stabilendo che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle 
Autorità d’Ambito territoriale è da considerarsi nullo; 
 
PRESO ATTO che la predetta norma stabiliva che, entro il 31.12.2010, le Regioni dovevano 
attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza; 
 
 



 

DATO ATTO  che con D.L. 225/2010 la proroga per la soppressione delle Autorità d’Ambito è 
stata rinviata al 31 marzo 2011 e che successivamente con DPCM 25/03/2011 la predetta scadenza 
è stata ulteriormente posticipata al 31/12/2011; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

� Di contribuire al finanziamento dell’attività di formazione, comunicazione e didattica scolastica 
all’interno del progetto Infea di Biella “T.V.B. Ti voglio bere” anno scolastico 2010-2011 2011-
2012 svolto in collaborazione con Ener.bit, Centro di educazione ambientale della Provincia di 
Biella, per l’importo complessivo di euro 15.000 per il biennio 2010-2012  fornendo la massima 
pubblicità della partecipazione dell’Autorità d’Ambito all’iniziativa; 

 
� Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari a 

complessivi euro 15.000, viene iscritto alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed 
esternalizzazioni” del bilancio economico di previsione dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 
2011; 

 
� Di dare atto che il progetto, per quanto espresso in premessa, dovrà concludersi per ciò che 

attiene le attività da svolgersi da parte dell’Autorità d’Ambito, entro e non oltre il 31/12/2011; 
 

� Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub. B)    
facente parte integrante della presente determinazione. 

                           

 

  

  

                          IL DIRETTORE 

                                                       f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 08/04/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 08/04/2011 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 08/04/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 08/04/2011 
                                                                                     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 18/04/2011  
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                   f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                   f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


