
 

        

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:            106         DEL  25.07.2011 

 

OGGETTO: Approvazione della bozza di Convenzione fra l’Autorità d’Ambito n. 2 e la S.p.A. 

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese per la proroga del progetto 

relativo all’aggiornamento straordinario della componente alfanumerica e 

geografica del S.I.R.I. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che tra la Regione Piemonte e le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del Piemonte 

è stato firmato il giorno 17 giugno 2008 il Protocollo d'intesa per la condivisione del Sistema 

Informativo delle Risorse Idriche (S.I.R.I.) e la gestione della componente "Servizi Idrici Integrati";  

 

DATO ATTO che con il citato Protocollo la Regione Piemonte e le Autorità d'Ambito Territoriale 

Ottimale del Piemonte si sono impegnate a costituire una base dati unificata di tutte le informazioni 

di reciproco interesse in materia di servizio idrico, individuando nel S.I.R.I. e nelle sue modalità di 

alimentazione ed accesso ai dati, lo strumento comune di lavoro; 

 

CONSIDERATO che la necessità di procedere all’aggiornamento straordinario del S.I.R.I. deriva 

dal fatto che i dati riguardanti le infrastrutture di acquedotto fognatura e depurazione, attualmente 

presenti nella banca dati della componente S.I.R.I., derivano in gran parte dalla originaria 

ricognizione promossa dalla Regione Piemonte nel 1997 e non tengono conto della evoluzione  

infrastrutturale avvenuta in questi ultimi anni; 

 

VISTA la convenzione tra la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore Disciplina dei servizi 

idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche - e l’Autorità d'Ambito Territoriale 

ottimale n. 2 inerente la collaborazione istituzionale per l'aggiornamento straordinario del sistema 

informativo delle risorse idriche (S.I.R.I.), sottoscritta da tutti i soggetti interessati e repertoriata in 

data 19 giugno, al n. 14506 dell’apposito registro della Regione Piemonte;  

 



 

DATO ATTO che la predetta Convenzione  prevede, a titolo di compartecipazione ai costi per lo 

svolgimento delle attività ivi indicate, l’erogazione da parte della Regione Piemonte di un contributo 

pari a € 25.000,00 a questa Autorità d’Ambito; 

 

DATO ATTO che, giusta Determinazione n. 209 del 24.12.2008 la spesa presunta per il 

finanziamento delle attività previste nella Convenzione di che trattasi, pari ad € 50.000,00, hanno 

trovato copertura per € 25.000,00 attraverso il fondo garantito dalla Regione Piemonte e per € 

25.000,00 nei bilanci di previsione per gli anni 2009 e 2010 nei rispettivi esercizi alla voce B9 

“spese per personale”; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa richiamato in premessa, le Autorità 

d’Ambito, per lo svolgimento delle proprie attività derivanti dalla sottoscrizione della convenzione 

oggetto del presente provvedimento, potranno avvalersi del gestore del servizio idrico integrato 

operante nel proprio territorio; 

 

VISTA la Determina n. 150 in data 01.07.2009 con la quale è stata approvato lo schema di 

convenzione tra questa Autorità d’Ambito e la S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e 

Vercellese per l’aggiornamento straordinario della componente alfanumerica e geografica del 

S.I.R.I. finalizzata a costituire una banca dati unificata, contenente tutte le informazioni attuali 

inerenti l’esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizio idrico integrato in 

capo all’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ed attinente all’Ambito Territoriale 

Ottimale n. 2 del Piemonte così come individuato dalla L. R. 13/97, 

 

VISTA la convenzione n. 169 di repertorio in data 10 luglio 2009, tra questa Autorità d’Ambito e la 

S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese per l’aggiornamento straordinario della 

componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. oggetto della convenzione sopra indicata con la 

Regione Piemonte, con la quale: 

 

- la S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE si è impegnata 

all’aggiornamento straordinario della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. al fine di 

costituire una banca dati unificata, contenente tutte le informazioni attuali inerenti l’esercizio delle 

funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizio idrico integrato in capo all’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ed attinente all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del 

Piemonte così come individuato dalla L. R. 13/97;  

 

- per lo svolgimento delle necessarie attività di cui alla convenzione di che trattasi l’AUTORITA’ 

D’AMBITO N. 2 “ BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” si è impegnata a versare alla S.P.A. 



 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE la somma complessiva di € 

50.000,00; 

 

- la durata del progetto per la realizzazione dell’aggiornamento sopra indicato è stata individuata in 

24 mesi, a decorrere dalla data di stipula della suddetta convenzione e potranno essere prorogate 

solo su espressa richiesta dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

 

DATO ATTO che al termine della durata della sopra indicata Convenzione e precisamente il 

09.07.2011, non è stato possibile completare del tutto le attività di all’aggiornamento straordinario 

della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. nei confronti di tutti i gestori operanti nel 

territorio dell’ATO2 e pertanto, con nota n. 985 di protocollo in data 21 giugno 2011, è stato 

richiesto alla Regione Piemonte di poter prorogare l’attività di che trattasi fino al 31.12.2011, 

chiedendo nel contempo il relativo cofinanziamento;  

 

VISTA la Determina del Direttore di Settore Servizio Idrico Integrato della Regione Piemonte, n. 

234 del 22.07.2011, con la quale, in relazione alla richiesta formulata da questa Autorità d’Ambito, 

ha stabilito di aderire alla proposta di proroga fino al 31.12.2011 dell’attività regolata dalla 

convenzione n. 169 di repertorio in data 10 luglio 2009 per l’aggiornamento straordinario della 

componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I inerente il territorio dell’ATO2, stanziando a tal 

riguardo, a titolo di contributo, la somma di € 8.500,00. 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare lo schema di convenzione tra questa Autorità d’Ambito e la S.p.A. Servizio Idrico 

Integrato del Biellese e Vercellese per la proroga del progetto relativo all’aggiornamento 

straordinario della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. finalizzata a costituire una 

banca dati unificata, contenente tutte le informazioni attuali inerenti l’esercizio delle funzioni 

tecniche ed amministrative in materia di servizio idrico integrato in capo all’Autorità d’Ambito n. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” ed attinente all’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte così 

come individuato dalla L. R. 13/97, attività regolata con convenzione n. 169 di repertorio in data 10 

luglio 2009;  

 



 

2) Di dare atto che la spesa presunta per il finanziamento di cui alla presente determinazione pari 

ad € 10.500,00, trova copertura per € 8.500,00 attraverso il fondo garantito dalla Regione 

Piemonte e per € 2.000,00 nel bilancio di previsione per l’anno 2011 alla voce B 14 “oneri diversi”. 

 

 

 

                                                                                                            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 25/07/2011 
                                                                                                           IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 25/07/2011 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25/07/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 25/07/2011 
                                                                                     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 04/08/2011   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                               f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
         
                                                                                                         

                                                                                          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                   f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 

 



 

Allegato Sub B) 

 

CONVENZIONE  

tra  

L’AUTORITÀ D’AMBITO N ° 2 DEL PIEMONTE 

“BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE ”  

 

e  

 

 LA S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                           DEL BIELLESE E VERCELLESE 

 

PER LA PROROGA DELLA DURATA DEL PROGETTO PER LA REA LIZZAZIONE 

DELL’AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL SISTEMA INFORM ATIVO DELLE RISORSE 

IDRICHE (S.I.R.I.) COMPONENTE “SERVIZI IDRICI INTEG RATI”  

 

PREMESSO che tra la Regione Piemonte e le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali del Piemonte è 

stato firmato il giorno 17 giugno 2008 il Protocollo d'intesa per la condivisione del Sistema 

Informativo delle Risorse Idriche (S.I.R.I.) e la gestione della componente "Servizi Idrici Integrati";  

 

DATO ATTO che con il citato Protocollo la Regione Piemonte e le Autorità d'Ambito Territoriali 

Ottimali del Piemonte si sono impegnate a costituire una base dati unificata di tutte le informazioni 

di reciproco interesse in materia di servizio idrico, individuando nel S.I.R.I. e nelle sue modalità di 

alimentazione ed accesso ai dati, lo strumento comune di lavoro; 

 

CONSIDERATO che la necessità di procedere all’aggiornamento straordinario del S.I.R.I. deriva 

dal fatto che i dati riguardanti le infrastrutture di acquedotto fognatura e depurazione, attualmente 

presenti nella banca dati della componente S.I.R.I., derivano in gran parte dalla originaria 

ricognizione promossa dalla Regione Piemonte nel 1997 e non tengono conto della evoluzione  

infrastrutturale avvenuta in questi ultimi anni; 

 

RILEVATO che da quanto sopra rappresentato deriva la necessità di procedere in modo 

sistematico alla verifica e all’aggiornamento della stessa banca dati, al fine di fornire alla Regione 

ed alle Autorità d’Ambito un supporto conoscitivo aggiornato per l’esercizio dei propri compiti; 

 



 

RILEVATO che la consistente mole di dati da verificare ed aggiornare, nonché la necessità di 

contenere entro limiti ragionevoli i tempi dell’attività richiedono la disponibilità di personale 

qualificato da destinare a tempo pieno al lavoro di raccolta ed inserimento dei dati; 

 

VISTA la convenzione tra la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore Disciplina dei servizi 

idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche -  e l’ Autorità d'Ambito Territoriale 

ottimale n ° 2 inerente la collaborazione istituzio nale per l'aggiornamento straordinario del sistema 

informativo delle risorse idriche (S.I.R.I.), sottoscritta da tutti i soggetti interessati e repertoriata in 

data 19 giugno 2009, al n ° 14506 dell’apposito reg istro della Regione Piemonte;  

 

RILEVATO che, ai sensi della predetta convenzione, i costi complessivi che la Regione Piemonte 

e l’Autorità d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” si sono impegnati a sostenere al fine di 

garantire lo svolgimento delle attività indicate nella convenzione medesima, saranno costituiti   

dall’erogazione di una somma pari ad euro 25.000,00 da parte della Regione Piemonte e per la 

restante parte, individuata in euro 25.000,00, attraverso fondi di bilancio dell’Autorità d’Ambito 

stessa; 

 

DATO ATTO che l’art. 3 del Protocollo d’Intesa sopra richiamato, prevede che le Autorità d’Ambito, 

per lo svolgimento delle proprie attività derivanti dalla sottoscrizione della convenzione stessa, 

possano avvalersi del gestore del servizio idrico integrato operante nel proprio territorio; 

 

VISTA la convenzione n ° 169 di repertorio in data 10 luglio 2009,  tra questa Autorità d’Ambito e la 

S.p.A. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese per l’aggiornamento straordinario della 

componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. oggetto della convenzione sopra indicata con la 

Regione Piemonte, con la quale: 

- la S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE si è impegnata 

all’aggiornamento straordinario della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. al fine di 

costituire una banca dati unificata, contenente tutte le informazioni attuali inerenti l’esercizio delle 

funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizio idrico integrato in capo all’Autorità 

d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ed attinente all’Ambito Territoriale Ottimale n ° 2 de l 

Piemonte così come individuato dalla L.R. 13/97;  

 

- per lo svolgimento delle necessarie attività di cui alla convenzione di che trattasi l’ AUTORITA’ 

D’AMBITO N ° 2 “ BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” si  è impegnata a versare alla S.P.A. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE la somma complessiva di 

50.000,00 euro; 

 



 

- la durata del progetto per la realizzazione dell’aggiornamento sopra indicato è stata individuata in 

24 mesi, a decorrere dalla data di stipula della suddetta convenzione e potranno essere prorogate 

solo su espressa richiesta dell’Autorità d’Ambito n ° 2. 

 

DATO ATTO che al termine della durata della sopra indicata Convenzione e precisamente il 

09.07.2011, non è stato possibile completare del tutto le attività di all’aggiornamento straordinario 

della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. nei confronti di tutti i gestori operanti nel 

territorio dell’ATO2 e pertanto, con nota n ° 985 d i protocollo in data 21 giugno 2011, è stato 

richiesto alla Regione Piemonte di poter prorogare l’attività di che trattasi fino al 31.12.2011, 

chiedendo nel contempo il relativo cofinanziamento;  

 

VISTA la Determina del Direttore di Settore Servizio Idrico Integrato della Regione Piemonte  n ° 

234 del 22.07.2011, con la quale, in relazione alla richiesta formulata dall’ Autorità d’Ambito   n ° 2, 

ha stabilito di aderire alla proposta di proroga fino al 31.12.2011 dell’attività, regolata dalla 

convenzione n ° 169 di repertorio in data 10 luglio  2009, per  l’aggiornamento straordinario della 

componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I inerente il territorio dell’ATO2, stanziando a tal 

riguardo a titolo di contributo, la somma di € 8.500,00. 

 

VISTA la Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 2  n ° 106 in data 25 luglio 2011, con la 

quale è stato approvato lo schema di convenzione  tra  l’ Autorità d’Ambito n ° 2 e la S.p.A. 

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese per la proroga del progetto relativo 

all’aggiornamento straordinario della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I.  e 

stanziata, a tal fine, la somma di € 2.000; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 

 

TRA 

 

L’ AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 “BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE”   con sede in Vercelli 

Via Carducci 4, codice fiscale 94025120026, e rappresentata dal suo Direttore Geom. Carlo 

ROBUTTI, nato a Vercelli il 12.11.1949,  domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 

dell’Autorità d’Ambito in Vercelli, Via Carducci, 4    

E  

 

La S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE  con sede in Vercelli 

Via Fratelli Bandiera 16, codice fiscale 94005970028 e partita IVA  n ° 01985420023,  

rappresentata dal suo Direttore Ing. Alessandro IACOPINO, nato a Vercelli il 20.09.1969,  



 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società in Vercelli, Via F.lli Bandiera, 16  

   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1. Richiamo alla precedente Convenzione ed  oggetto della presente 

Con la presente convenzione si intende regolare la proroga fino al 31. 12.2011 della scadenza 

della precedente convenzione n ° 169 di repertorio,  in data 10 luglio 2009 con la quale la S.P.A. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE si è impegnata 

all’aggiornamento straordinario della componente alfanumerica e geografica del S.I.R.I. al fine di 

costituire una banca dati unificata, contenente tutte le informazioni attuali inerenti l’esercizio delle 

funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizio idrico integrato in capo all’Autorità 

d’Ambito n ° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ed attinente all’Ambito Territoriale Ottimale n ° 2 de l 

Piemonte così come individuato dalla L.R. 13/97. Pertanto con la presente viene richiamato tutto 

quanto previsto nella precedente convenzione, ad eccezione di quanto regolato con gli articoli 

seguenti, che i sottoscrittori si impegnano a rispettare;  

  

Articolo 2. Durata della collaborazione ed individu azione dei costi conseguenti  

Le attività oggetto della presente convenzione avranno la durata fino al 31.12.2011 ed i relativi 

costi, pari ad € 10.500, verranno rimborsati alla S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 

BIELLESE E VERCELLESE entro la predetta data; 

 

Articolo 3. Registrazione del contratto  

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo 

comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a 

spese della Parte che ne chiede la registrazione.  

Vercelli, lì….……….. 

  

PER L’ AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 “BIELLESE, VERCELLE SE, CASALESE” 

       IL DIRETTORE 

Geom. CARLO ROBUTTI 

 

------------------------------ 

PER LA S.P.A. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE 

     IL DIRETTORE 

Ing. ALESSANDRO IACOPINO 

 

----------------------------- 


