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PREMESSA 
 
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” si è costituita formalmente il 
13/05/2002 in applicazione della L. 5/01/1994 N. 36 e della L.R.  20/01/1997 n. 13 per 
l’organizzazione e la regolazione del servizio idrico integrato in un territorio pari a  3238 Kmq  
interessante le intere Province di Biella, Vercelli e parte di quelle di Alessandria e Torino, con 
184 Comuni coinvolti con una popolazione residente pari a 452.379 abitanti.  
L’Autorità d’Ambito (A.ATO/2), in conformità agli atti istitutivi, ha il compito di rappresentare la 
domanda collettiva di servizio e di regolare la produzione ed erogazione della stessa all’utenza, 
attraverso un opportuno rapporto contrattuale di committenza a uno o più soggetti industriali. 
Le sue funzioni nello spirito del quadro legislativo di riferimento, sono quelle di assicurare il 
migliore livello di servizio per l’utente, a costi accettabili e in autofinanziamento, a scala di 
ambito. 
L’Autorità d’Ambito n. 2 svolge le proprie funzioni in forma completamente autonoma, 
organizzando la propria attività attraverso proprio personale, a vario titolo operante presso gli 
Uffici di Presidenza, proprio bilancio, proprie strutture ed attrezzature, propria organizzazione 
operativa ,assolutamente indipendente da qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.  
 
       
ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007 
 
CONTROLLO DELLE GESTIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
a) Controllo degli Investimenti 
Le Convenzioni regolanti i rapporti tra l’Autorità d’Ambito e ogni singolo Gestore 
salvaguardato, prevedono, all’art. 30, la fornitura da parte delle società  dei dati relativi alla 
gestione del s.i.i., secondo la periodicità specificata nell'art. 16 del Disciplinare. In particolare, 
l’allegato sub 2) al Disciplinare prevede due step di controllo annuale da parte dell’Ente con 
scadenze 28 febbraio e 30 giugno di ogni anno. 
Sulla base dei dati forniti dai singoli gestori, l’Autorità d’Ambito procede ad effettuare l’attività 
di controllo al fine di verificare il raggiungimento degli obbiettivi individuati negli strumenti 
contrattuali ed in quelli programmatori di gestione. 
L’attività svolta nell’anno 2007 in questo comparto, ha riguardato il controllo delle gestioni per 
l’anno 2006 ed ha presentato in sintesi i seguenti risultati: 
Interventi realizzati con copertura finanziaria da tariffa 
Nel corso del secondo anno di gestione del servizio idrico integrato da parte dei Gestori 
salvaguardati sono stati realizzati interventi con copertura del costo attraverso la tariffa del 
s.i.i. per complessivi  16.960.234,44 euro. 



 
Interventi realizzati con copertura finanziaria attraverso i mutui accesi dai Comuni 
Durante il 2006 tre Gestori hanno realizzato interventi finanziati con mutui accesi dai Comuni 
presso la Cassa Depositi e Prestiti, mutui che sono stati  girati ai Gestori e che vengono 
annualmente rimborsati ai Comuni sotto forma di canone. Tali interventi   non sono soggetti ad 
ammortamento e remunerazione del capitale investito ma allo stesso tempo non possono 
essere trattati come  gli interventi finanziati con fondi pubblici che verranno trattati nel 
paragrafo successivo, in quanto  rientrano comunque all’interno di quei costi che 
contribuiscono alla costruzione della tariffa del s.i.i. 
L’importo totale  degli investimenti fatti nel territorio dell’ATO2 attraverso questa fonte  di 
finanziamento è stata di 1.930.217,04 euro. 
 
Interventi realizzati con copertura finanziaria diversa dalla tariffa 
Nel corso del 2006 sono stati realizzati completamente o in primo lotto interventi con copertura 
diversa dalla tariffa (contributi pubblici, fondi comunali, ecc.), a cura dei Gestori salvaguardati, 
per complessivi 2.875.554,38 euro. 
 
Interventi realizzati direttamente dai Comuni con fonti di finanziamento pubblico e/o fondi 
propri 
All’interno dei Piani stralcio degli interventi relativi ad ogni area gestionale dell’ATO2, sono stati 
individuati anche alcuni interventi per i quali è stata programmata la realizzazione 
direttamente dai Comuni interessati, che svolgono le funzioni di stazioni appaltanti in vece dei 
relativi Gestori del s.i.i.. 
Tali interventi risultano comunque in numero molto limitato rispetto all’insieme degli interventi 
che deve realizzare il Gestore e sono attribuibili sostanzialmente a quei casi per i quali le 
procedure di progettazione e aggiudicazione dei lavori effettuate dal Comune erano già in fase 
così avanzata, che sarebbe risultato diseconomico riattribuire tali compiti in capo al Gestore. 
Complessivamente nel 2005 sono stati realizzati direttamente dalle Amministrazioni Comunali 
interventi nel settore idrico per un valore di 2.050.598,79 euro. 
 
Interventi complessivi realizzati nel territorio dell’ATO 2 
Il complesso degli interventi realizzati nel corso dell’anno 2006, indipendentemente dalla fonte 
di finanziamento a copertura degli stessi, ha comportato quindi, un impegno di spesa totale nel 
territorio dell’ATO 2 per opere del servizio idrico integrato pari a 23.816.604,65 euro   
 
b) Controllo dei bilanci dei gestori  
Con riferimento all'esercizio 2006 è stata effettuata un'analisi nello spazio (ossi tra i diversi 
gestori di ATO 2) relativamente ad alcuni parametri di efficienza, efficacia ed economicità. 
Gli elementi che si sono considerati sono relativi alla lunghezza della rete acquedottistica, agli 
addetti medi totali e diretti del servizio idrico integrato, agli abitanti serviti, ai volumi di acqua 
fatturati, al livello degli investimenti effettuati attraverso copertura tariffaria. Tra gli elementi 
di carattere economico si sono considerati i ricavi (al netto delle capitalizzazioni che 
costituiscono investimenti), costi per energia, costo del personale, costi operativi, costi totali, 
risultato operativo, oneri finanziari, risultato netto. 
La combinazione degli elementi tecnico-economici di cui sopra ha consentito di determinare i 
seguenti parametri: 
- i km di rete di acquedotto per ciascun addetto attribuito al SII e per ciascun addetto diretto 
del SII; 
- il numero di abitanti serviti per ciascun km di rete di acquedotto gestita; 
- i volumi di acqua fatturati per ciascun abitante servito e per ciascun km di rete gestita; 
- gli abitanti mediamente serviti da ciascun addetto diretto del SII; 
- gli investimenti effettuati con copertura tariffaria per ciascun abitante servito, per ciascun 
metro cubo fatturato e per ogni unità di fatturato; 
- i ricavi complessivi (tariffari e non, escluse le capitalizzazioni) per ciascun addetto, per 
ciascun metro cubo fatturato e per ciascun abitante servito; 
- il costo dell'energia elettrica per ciascun metro cubo fatturato e per ciascun km di rete 
acquedottistica; 
- il costo unitario del personale; 



- i costi operativi per ciascun addetto diretto del SII, per ciascun metro cubo fatturato, per 
ciascun abitante servito e per ogni unità di investimento; 
- i costi totali per ciascun addetto diretto del SII, per ciascun metro cubo fatturato e per 
ciascun abitante servito; 
- il risultato operativo conseguito per ciascun volume fatturato e per ogni abitante servito; 
- gli oneri finanziari sostenuti per ciascun volume fatturato e per ogni abitante servito; 
- il risultato netto conseguito per ciascun volume fatturato e per ogni abitante servito. 
La seguente riepiloga gli elementi utilizzati a livello di ciascun gestore e le risultanze che ne 
sono emerse, indicando inoltre il valore complessivo rilevato a livello di Ambito. 
  
                               Parametri efficienza, efficacia, economicità per l'anno 2006 
 
 

AMC Spa AMV Spa ATENA 
Spa

Comuni 
Riuniti Spa

Cordar 
Valsesia 

Spa

Cordar 
Biella Spa SII Spa TOTALE

lunghezza rete km 375 400 371 530 953 560 3.189

addetti medi totali SII n° 45 3,5 31 11 29 86 43 248,5

addetti medi diretti SII n° 28 2 29 11 23 86 42 221

abitanti serviti n° 73.025 20.334 74.276 17.350 23.288 133.289 90.567 411.795

volumi fatturati acqua mc 6.072.961 6.956.333 1.188.520 2.753.232 8.168.455 6.475.094 31.614.595

investimenti €/1000 2.830 763 4.489 295 2.107 3.572 2.905 16.961

ricavi (escluse capitalizzazioni) €/1000 6.862 1.008 8.338 911 3.108 15.545 8.207 43.980

energia €/1000 891 134 783 318 481 1.453 748 4.807

costo del personale €/1000 2.005 257 1.685 44 923 3.314 1.440 9.668

costi operativi €/1000 7.618 667 10.487 812 3.152 10.059 6.009 38.804

costi totali €/1000 9.385 1.046 14.085 895 4.417 16.289 7.684 53.801

risultato operativo €/1000 -234 -31 -29 17 -115 21 570 199

oneri finanziari €/1000 94 30 6 190 164 397 881

risultato netto €/1000 -294 -45 -99 2 -327 -145 9 -899

km per addetto km 8,3 12,9 33,7 18,3 11,1 13,0 12,8

km per addetto diretto km 13,4 13,8 33,7 23,0 11,1 13,3 14,4

abitanti per km di rete n° ab. 195 186 47 44 140 162 129

volumi acqua per abitante mc 83,2 93,7 68,5 118,2 61,3 71,5 76,8

volumi acqua per km rete mc 16.195 17.391 3.204 5.195 8.569 11.563 9.913

abitanti serviti per addetto diretto n° ab. 2.608 10.167 2.561 1.577 1.013 1.550 2.156 1.863

investimenti per abitante € 39 38 60 17 90 27 32 41

investimenti per metro cubo € 0,47 0,65 0,25 0,77 0,44 0,45 0,54

investimenti per fatturato € 412 757 538 324 678 230 354 386

ricavi per addetto € 152.494 288.102 268.968 82.858 107.172 180.756 190.857 176.981

ricavi per metro cubo € 1,13 1,20 0,77 1,13 1,90 1,27 1,39

ricavi per abitante servito € 94 50 112 53 133 117 91 107

energia per metro cubo € 0,15 0,11 0,27 0,17 0,18 0,12 0,15

energia per km € 2.377 1.958 856 908 1.524 1.335 1.507

costo unitario del personale € 44.550 51.370 54.355 29.661 31.828 38.535 33.495 38.907

costi operativi per addetto diretto € 272.074 333.594 361.621 73.792 137.043 116.965 143.069 175.583

costi operativi per metro cubo € 1,25 1,51 0,68 1,14 1,23 0,93 1,23

costi operativi per abitante servito € 104 33 141 47 135 75 66 94

costi operativi per investimenti € 2.692 875 2.336 2.749 1.496 2.816 2.068 2.288

costi totali per addetto diretto € 335.194 522.927 485.690 81.343 192.043 189.407 182.941 243.442

costi totali per metro cubo € 1,55 2,02 0,75 1,60 1,99 1,19 1,70

costi totali per abitante servito € 129 51 190 52 190 122 85 131

risultato operativo per metro cubo € -0,04 0,00 0,01 -0,04 0,00 0,09 0,01

risultato operativo per abitante servito € -3,21 -1,50 -0,39 0,96 -4,94 0,16 6,29 0,48

oneri finanziari per metro cubo € 0,02 0,00 0,01 0,07 0,02 0,06 0,03

oneri finanziari per abitante servito € 1,29 1,46 0,00 0,35 8,16 1,23 4,39 2,14

risultato netto per metro cubo € -0,05 -0,01 0,00 -0,12 -0,02 0,00 -0,03

risultato netto per abitante servito € -4,02 -2,24 -1,34 0,11 -14,04 -1,09 0,10 -2,18  
 
 
 
 



 
PIANI STRALCIO AL PIANO D’AMBITO  PER IL TRIENNIO 2007/2009 
 
La chiusura del triennio 2004-2006 di salvaguardia delle gestioni e il successivo affidamento 
del servizio idrico integrato definitivo fino al 2023, ha comportato anche  in termini di 
pianificazione, l’approvazione da parte dell’A.ATO2 di due importanti documenti di 
programmazione. 
 
Il primo di questi è costituito dal documento di revisione integrale del Piano d’Ambito previsto 
dall’articolo 11 della Legge 05/01/1994 n° 36 e dall’Articolo 5 della L.R. 20/01/1997 n° 13, al 
fine di poter disporre, a partire dal 01/01/2007, di un adeguato strumento di programmazione 
e regolazione del servizio idrico integrato, in relazione al fabbisogno emergente del territorio 
dell’ATO2, approvato, a tre anni di distanza  della prima approvazione del Piano d’Ambito 
avvenuta con Deliberazione n. 54 in data 15 dicembre 2003, con Deliberazione della 
Conferenza n. 176 del 21 dicembre 2006. 
 
Il secondo documento di programmazione fondamentale per orientare l’attività di gestione 
delle sette realtà operanti nel territorio dell’ATO2, è il Piano Stralcio Triennale 2007-2009 a 
stralcio del Piano d’Ambito di cui sopra, contenente il programma degli interventi da realizzarsi 
nel triennio indicato, le programmazioni economico-finanziarie correlate e la definizione della 
tariffa reale media di ciascuna gestione. L’approvazione del Piano Stralcio Triennale (PST) 
2007-2009 è avvenuta con Deliberazione n. 210 in data 8/10/2007, da parte della Conferenza 
dell’A.ATO2. 
 
Il Programma degli interventi 
 
Il Programma degli interventi del triennio 2007-2009 individua per ognuna delle sette realtà 
gestionali operanti nel territorio dell’ATO2, le esigenze di infrastrutturazione che derivano dal 
territorio gestito dalle diverse Società, volti a rendere il servizio reso sempre più efficiente ed 
efficace in funzione della domanda dell’utenza servita.   
 
I prospetti che compongono il Programma degli interventi, sono strutturati prevedendo per 
ogni area gestionale: 
1) voci di intervento genericamente determinate in ragione della tipologia di opera da 
realizzarsi, senza individuazione del territorio comunale nel quale si sviluppa l’intervento in 
quanto difficilmente programmabile a priori perché esigenza infrastrutturale comune di tutte gli 
enti locali gestiti (vedasi ad esempio la voce 001 di manutenzione straordinaria dei settori 
acquedotto, fognatura e depurazione); 
2) interventi aventi una valenza comune a più enti locali, ma non alla totalità degli enti locali 
gestiti dalla Società di interesse (vedasi ad esempio la voce di intervento 005 del Programma 
di infrastrutturazione del CORDAR VALSESIA SpA); 
3) interventi specifici del singolo territorio comunale interessato relativi alla realizzazione di 
opere del servizio idrico integrato. 
 
La struttura dei prospetti è del tutto analoga a quella adottata nella redazione del precedente 
Piano Stralcio per lo scorso triennio 2004-2006.  
 
La definizione del predetto Piano degli interventi è avvenuta seguendo le linee guida già 
utilizzate per individuare gli interventi di maggiore criticità nel Piano d’Ambito e del precedente 
PST 2004-2006 attraverso apposita matrice. 
Questi criteri sono stati successivamente adattati e modificati secondo gli obiettivi del Piano 
Stralcio proiettato nel breve termine e sviluppato nel rispetto delle normative di settore (D.Lgs. 
626/94 s.m.i., D.Lgs. 31/2001 s.m.i., D.Lgs 152/2006). 
Le criticità e le linee guida per affrontarle sono elencate nel seguito per ciascun segmento del 
Servizio Idrico Integrato: 
 

Acquedotto 
 



Criterio 1: Mancanza di qualificazione e razionalizzazione degli impianti di acquedotto 
esistenti - Criticità generale di base risolvibile attraverso interventi a valenza più locale e 
comunque finalizzati a massimizzare la funzionalità e la potenzialità di servizio delle attuali 
dotazioni impiantistico-infrastrutturali nel settore acquedottistico; 
Criterio 2: Compromissione risorsa idrica sotto il profilo quantitativo e qualitativo - Le nuove 
opere di captazione (da falda sotterranea) e derivazione (da falda superficiale) devono 
rispondere a precisi standard normativi al fine della non compromissione della risorsa idrica 
derivata sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo. In particolare, si deve fare 
riferimento alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 31/01 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 
22/96; 
Criterio 3: Eccessiva proliferazione di pozzi, sorgenti e prese da subalveo locali – carenza di 
grandi campi pozzi - Un elevato numero di captazioni e derivazioni è un fattore che concorre a 
aumentare il livello di vulnerabilità agli inquinanti, impedisce un adeguato controllo sulla fonte 
inquinante quando si riscontrano anomale concentrazioni in rete; 
Criterio 4: Eccessivi costi per energia elettrica del servizio acquedottistico -  La costruzione 
di nuove stazioni di pompaggio di acquedotto, funzionali ad ottimizzare le interconnessioni tra 
reti e ad adeguare la portata immessa in rete, la manutenzione straordinaria sugli organi 
elettromeccanici esistenti al fine di ottimizzare il rendimento energetico, nonché la 
standardizzazione degli impianti e dei quadri elettrici, sono tre importanti fattori che 
concorrono a migliorare il rendimento energetico degli impianti di acquedotto esistenti e che 
devono rappresentare lo standard di base per i nuovi impianti al fine del 
miglioramento/ottimizzazione del rendimento energetico del sistema acquedottistico; 
Criterio 5: Carenza di serbatoi e torrini piezometrici in grado di realizzare compensi e 
ottimizzazioni lungo la linea - Il sistema di adduzione e accumulo dell’acquedotto, sia nel caso 
di nuove costruzioni, sia in quello di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, 
devono prevedere misure atte a garantire un’adeguata dotazione dei volumi di compenso per 
far fronte alle richieste di acqua, ordinariamente nelle ore di punta della richiesta da parte degli 
utenti, straordinariamente nel caso di temporanea e breve interruzione della linea di 
captazione/derivazione; 
Criterio 6: Inadeguatezza diametri e/o materiali, obsolescenza tecnologica delle adduttrici 
esistenti, carente interconnessione tra le reti - L’ottimizzazione del servizio di acquedotto deve 
necessariamente prevedere azioni di sostituzione e integrazione delle reti di adduzione e 
distribuzione della risorsa idrica, laddove le infrastrutture esistenti determinano carenza di 
funzionalità/efficienza per la presenza di: 
diametri inadeguati in relazione ai volumi da trasportare dai punti di captazione/derivazione 
fino alle utenze;  
materiali non più idonei in relazione a precise “cautele sanitarie” (sostituzione totale delle reti 
realizzate in eternit) e a carenze strutturali (sostituzione reti vetuste); 
È altresì necessaria la costruzione di nuovi tratti di rete ad integrazione delle infrastrutture 
esistenti, per il collegamento degli agglomerati e case sparse, attualmente non serviti, dal 
sistema d’acquedotto, e il collegamento alle dorsali di valle; 
Criterio 7: Eccessivo volume di perdite - Il D.Lgs. n. 152/06 dispone precise misure 
necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi. Tali misure devono quindi 
essere adottate sia per gli impianti esistenti, attraverso azioni di manutenzione straordinaria, 
sia per le nuove infrastrutture acquedottistiche; 
 

Fognatura 
 

Criterio 8: Mancanza di qualificazione e razionalizzazione degli impianti di fognatura 
esistenti – criticità generale di base risolvibile attraverso interventi a valenza più locale e 
comunque finalizzati a massimizzare la funzionalità e la potenzialità di servizio delle attuali 
dotazioni impiantistico-infrastrutturali nel settore fognario; 
Criterio 9: Eccessivi costi per energia elettrica del servizio fognario -  Le azioni atte 
all’ottimizzazione delle stazioni di sollevamento mediante dotazione di adeguati volumi di 
compenso e il funzionamento delle pompe in ore a basso costo energetico, rappresentano una 
buona pratica di funzionamento del servizio al fine del miglioramento/ottimizzazione del 
rendimento energetico sia degli impianti esistenti, sia di quelli di nuova costruzione. 



Criterio 10: Carente adeguamento a D.Lgs. n. 152/06 quanto a percentuale di utenza 
allacciata – Il D.Lgs. n. 152/06 definisce i vincoli di adeguamento dei sistemi fognari al fine del 
superamento di criticità legate al non allacciamento alla rete fognaria di agglomerati isolati e 
case sparse, affinché gli stessi siano dotati di rete fognaria adeguata per le acque reflue 
urbane. Inoltre disciplina le procedure da adottare per il convogliamento e lo stoccaggio delle 
acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. La costruzione delle vasche di 
prima pioggia è inoltre trattata dalla Circolare n. 929, del 21 dicembre 1998 del Comitato per 
la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche. In particolare, il paragrafo “3.2 – I livelli di servizio e 
l’evoluzione della domanda” della circolare riporta: “[ …. ] Le domande di servizi fognari e 
depurativi devono essere soddisfatte in base ai seguenti criteri: [ …. ] c) è opportuno 
prevedere le vasche di prima pioggia, allo scopo di evitare che le prime acque piovane cadute, 
che contengono sostanze inquinanti depositate sul suolo, si riversino nei corpi idrici senza 
subire un trattamento preliminare [ ]”; 
Criterio 11: Vulnerabilità delle risorse idriche agli scarichi di reflui –  L’adeguamento delle 
attuali  infrastrutture fognarie e di depurazione, nonché la costruzione di nuovi collettori e 
depuratori devono perseguire il criterio prioritario della salvaguardia delle risorse idriche e in 
particolare di quelle risorse destinate al consumo umano; 
 
Criterio 12: Ricorso a reti duali -  Nei nuovi insediamenti urbani per i nuovi insediamenti, il 
soggetto attuatore è auspicabile che preveda, qualora sia economicamente e tecnicamente 
possibile, reti separate per la raccolta delle acque reflue e delle acque piovane ai fini 
dell’ottimizzazione del funzionamento del sistema di depurazione connesso con le reti fognarie 
e del risparmio energetico dovuto alla presenza di un minor numero o di minore potenzialità di 
impianti di sollevamento; 
Criterio 13: Carenza di collettori di interconnessione delle reti fognarie -  Il collettamento dei 
reflui  provenienti dai singoli sistemi fognari comunali in reti di raccolta sovracomunali 
consente di inserire nella filiera raccolta/stoccaggio/depurazione dei reflui, impianti a maggiore 
potenzialità, quindi  l’abbandono di molti e dispersi sistemi di trattamento di modesta efficacia, 
migliori condizioni per una gestione unitaria del settore fognario e depurativo, e conseguenti 
economie di scala;  
Criterio 14: Inadeguatezza diametri e/o materiali, obsolescenza tecnologica dei collettori 
esistenti -  L’ottimizzazione del servizio di fognatura deve necessariamente prevedere azioni di 
sostituzione e integrazione delle reti di collettamento dei reflui, laddove le infrastrutture 
esistenti determinano carenza di funzionalità/efficienza per la presenza di:  
diametri inadeguati a svolgere una corretta funzione di drenaggio e convogliamento dei reflui; 
materiali non più idonei per vulnerabilità ai carichi accidentali, per giunti permeabili sia al 
trafilamento dei reflui (da interno verso l’esterno) sia alle permeazioni di falda dall’esterno, per 
dissestabilità e vulnerabilità all’attacco di sostanze aggressive trasportate. 
È altresì necessaria la costruzione di nuovi tratti di collettamento ad integrazione delle 
infrastrutture  esistenti, per il collegamento degli agglomerati e case sparse, attualmente non 
serviti, dal sistema di fognatura, e il collegamento a collettori delle dorsali di valle;  
 

Depurazione 
 

Criterio 15: Mancanza di qualificazione e razionalizzazione degli impianti di depurazione 
esistenti -  Criticità generale di base risolvibile attraverso interventi a valenza più locale e 
comunque finalizzati a massimizzare la funzionalità e la potenzialità di servizio delle attuali 
dotazioni impiantistiche di depurazione (adeguamento impianti esistenti ai disposti del D.Lgs. 
n. 152/06, manutenzione parti elettromeccaniche e civili) e delle aree annesse (manutenzione 
aree a verde, piazzali); 
Criterio 16: Escursioni stagionali e/o settimanali del carico, condizioni climatiche sfavorevoli, 
elevati livelli di diluizione dei reflui -  La presenza di reti di collettamento misto, l’eventuale 
verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli e le escursioni stagionali/settimanali del carico 
possono determinare criticità tecnologiche di funzionamento di alcuni impianti esistenti, per i 
quali deve essere quindi  previsto un adeguamento o deve essere considerata l’ipotesi della 
sostituzione delle reti di collettamento dalla tipologia mista alla tipologia separata; 
Criterio 17: Dispersione territoriale dell’utenza e degli impianti, parcellizzazione reti e 
impianti, piccoli impianti in esercizio caratterizzati da scarsa e/o nulla efficacia depurativa -  La 



presenza di sistemi di fognatura/depurazione caratterizzati da una significativa parcellizzazione 
è indice di carenza del servizio sotto l’aspetto di ottimizzazione del servizio stesso e della 
gestione che deve tendere sempre più ad una tipologia di gestione unitaria che consenta di 
inserire nella linea di trattamento dei reflui impianti a maggiore efficacia depurativa (impianti 
consortili sovracomunali), collettori aventi una capacità di trasporto ed un’efficacia maggiore 
(per diametro e tipologia di materiali impiegati), migliore delle prestazioni che reti di minor 
potenzialità possono offrire; 
Criterio 18: Insediamenti produttivi i cui reflui non sono sottoposti ad adeguato trattamento -  
Il D.Lgs. n. 152/06, disciplina il trattamento degli scarichi industriali (sia di quelli non collettati 
da sistemi fognari urbani, sia di quelli che confluiscono nelle reti urbane), individuando 
tempistiche, limiti di emissione e precise regole di trasporto e trattamento, ai quali gli 
insediamenti produttivi devono obbligatoriamente adeguarsi; 
Criterio 19: Compromissione dei corpi idrici sotto il profilo chimico e/o biologico - 
L’adeguamento dei sistemi di fognatura/depurazione esistenti deve essere effettuato al fine del 
criterio prioritario e assoluto della tutela della risorsa idrica. Concorrono all’adeguamento 
quindi tutti quegli interventi di manutenzione e nuova infrastrutturazione che permettono di 
raggiungere gli obiettivi disciplinati dal D.Lgs. n. 152/06, e in particolare quelli che consentono 
di rispettare i valori limite allo scarico indicati nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato 5 alla 
parte terza dello stesso decreto, e gli interventi che permettono di rispettare, in senso globale, 
gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee definiti 
dalle regioni e dalle disposizione del decreto legislativo; 
Criterio 20: Carente adeguamento a D.Lgs. n. 152/06 quanto a efficacia depurativa -  Tutti 
gli interventi che concorrono all’ottimizzazione della potenzialità degli impianti di depurazione 
esistenti, la  dismissione di piccoli impianti che hanno esaurito la loro efficacia nei confronti di 
una maggiore richiesta di potenzialità depurativa e quindi la costruzione di nuovi depuratori 
dotati di linee di trattamento più mirate alla risoluzione delle criticità del servizio, nonché la 
costruzione di impianti di carattere sovracomunale che garantiscono l’ottimizzazione del 
servizio in quanto a migliore gestionalità, efficacia, risparmio di costi, ecc., sono azioni 
necessarie per l’adeguamento alle direttive dettate dal D.Lgs. n. 152/06; 
Criterio 21: Carente o assente trattamento dei fanghi -  Il D.Lgs. n. 152/06 disciplina il 
trattamento dei fanghi derivanti da trattamento dei reflui, agli artt. 110 e 127 e delinea il 
criterio di riutilizzo degli stessi. Tutti i nuovi interventi nel settore della depurazione, siano essi 
interventi di manutenzione oppure nuove realizzazioni, devono essere funzionali al 
miglioramento della stabilizzazione dei fanghi e alla costruzione di centri per il trattamento dei 
fanghi stessi; 
Criterio 22:  Carente riuso dei reflui -  Il D.Lgs. n. 152/06 disciplina, all’art. 99, il riutilizzo 
dell’acqua reflua nei processi produttivi delle utenze industriali, prevedendo tariffe ridotte al 
fine dell’incentivazione della pratica del riuso dei reflui o di acqua già usata nel processo 
produttivo. Inoltre, la Circolare n. 929, del 21 dicembre 1998 del Comitato per la Vigilanza 
sull’Uso delle Risorse Idriche individua tra le valutazioni che devono essere seguite nella 
definizione delle strategie di intervento in relazione alle azioni da adottare nelle previsioni 
d’ambito, il possibile ricorso a reti duali e alla riutilizzazione delle acque reflue urbane; 
 

Interventi di sistema 
 

Criterio 23: Centralizzazione funzioni -  uffici, controllo e automazione, sicurezza, magazzini, 
laboratori: Tra gli obiettivi ai quali deve tendere la gestione del Servizio Idrico Integrato, 
sicuramente  determinante risulta essere la centralizzazione di alcune funzioni di servizio che 
consentano di effettuare economie di scala e la diminuzione del peso di determinate voci di 
costo nel bilancio del Gestore del Servizio. Tra queste, sicuramente centralizzabili sono le 
funzioni di ufficio (uffici assistenza clienti, bollettazione, uffici tecnici, ecc.), di controllo e 
automazione (vds criterio 24), le funzioni di sicurezza, di magazzino e i laboratori (controlli 
interni della qualità dell’acqua distribuita effettuati dal Gestore); 
Criterio 24: Reti di telecontrollo, monitoraggio, automazione e verifica del corretto 
funzionamento degli impianti - La costituzione e lo sviluppo di reti di telecontrollo e 
telecomando gestite e collegate ai presidi di controllo e ai posti di manutenzione e la 
predisposizione di segnali di allarme per anomalie anche provenienti da piccoli impianti 
periferici, sono azioni di sistema prioritarie per intervenire in tempi minimi nei confronti di 



situazioni di emergenza e rischio che possono interessare i tre settori di acquedotto, fognatura 
e depurazione, oltre che, per il regolare controllo del funzionamento complessivo degli 
impianti; 
Criterio 25: Sistemi di approvvigionamento di riserva strategica -  Prevedere sistemi di 
approvvigionamento collegati a linee di adduzione che interconnettono tra loro sistemi 
acquedottistici isolati, permette, in casi di emergenza quantitativa e qualitativa, di assicurare 
comunque la continuità del servizio e l’erogazione dell’acqua all’utenza; 
Criterio 26: Adduttrici e interconnessioni di livello strategico -  La mancanza 
d’interconnessioni acquedottistiche di livello sovracomunale è elemento di ciriticità nei 
confronti del criterio d’ottimizzazione del sistema acquedottistico per lo scambio di risorsa 
idrica in casi d’emergenza quantitativa e qualitativa. Tale strategia d’intervento è indicata 
quale: “fondamentale indicazione che deve essere seguita in considerazione degli aspetti che 
condizionano l’utilizzazione delle risorse” nella Circolare n. 929, del 21 dicembre 1998 del 
Comitato per la Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche. In particolare, il paragrafo “3.3.2. – La 
strategia dell’intervento” della circolare riporta: “[ …. ] Si elencano alcune delle fondamentali 
valutazioni che devono essere seguite [ …. ] l’interconnessione di reti di servizio nell’ambito, al 
fine di diminuire la necessità di riserva mediante la possibilità di mutui scambi tra zone diverse 
nello stesso ambito; [ …. ] i possibili trasferimenti di acqua da risorse esterne all’ambito, [….]. 
Criterio 27: Riduzione del tenore di nutrienti (Azoto e Fosforo totali) allo scarico dei 
depuratori > 40.000 a.e. - la Direttiva Europea 91/271/CEE all'art.5 comma 2 indica che gli 
Stati membri provvederanno a che le acque reflue provenienti dai maggiori agglomerati urbani, 
prima dello scarico in aree sensibili, siano sottoposti a trattamenti più spinti di quelli previsti 
dalla tabella 1. Nello stesso articolo, il comma 4 prevede, in alternativa, la non applicazione di 
quanto sopra per gli impianti in cui la riduzione dei nutrienti in uscita rispetto a quelli in entrata 
sia almeno del 75%. Il comma 5 dello stesso disposto stabilisce l'applicazione delle norme 
suddette, oltre che nelle aree sensibili, anche in quelle aree drenanti in aree sensibili che 
contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 
La deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) nr. 7/2004 individua, nel quadro 
della definizione degli obiettivi strategici di bacino rispetto ai quali impostare i Piani di Tutela 
Regionali delle Acque (PTA), l'intera Valle del Po come area drenante nelle aree sensibili 
denominate "delta del Po" e "area costiera dell'Adriatico Nord occidentale dalla foce dell'Adige 
al confine meridionale del Comune di Pesaro". 
I concetti sopra espressi circa la necessità di assoggettare gli impianti asserventi  i maggiori 
agglomerati situati nella Valle del Po, ai trattamenti atti alla riduzione dei nutrienti, vengono 
ribaditi  nella Relazione della Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento Europeo, al 
Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 23 aprile 2004. 
La Regione Piemonte, a recepimento della Direttiva Comunitaria e della Delibera della Autorità 
di Bacino suddette, indica nel proprio Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato dalla Giunta 
Regionale ed attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale, la riduzione 
del 75% dei nutrienti tra gli obiettivi da perseguirsi per gli impianti di depurazione su tutto il 
territorio Regionale. 
Il dettaglio delle programmazioni infrastrutturali relative ad ogni Gestore sono individuate nel 
documento “PROGRAMMA DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TRIENNIO 2007-2009 in stralcio al 
Piano d’Ambito determinato per ciascuno dei sette Gestori affidatari del servizio idrico 
integrato”, al quale si rimanda per approfondimenti in merito. 
 
Nel complesso il Programma di infrastrutturazione dell’intero ATO2 prevede 645 interventi sui 
tre settori di acquedotto, fognatura e depurazione componenti il servizio idrico integrato ed un 
valore di investimento complessivo di 112.291.796 euro, di cui 26.305.567 euro finanziato 
attraverso fonti diverse dalla tariffa e 85.986.229 euro attivabili attraverso incrementi 
tariffari. 
 
Si rappresenta però che i Piani economico-finanziari e tariffari, di cui al punto successivo, 
danno la misura economica della possibilità effettiva di attivazione degli interventi da parte dei 
singoli Gestori attraverso i soli incrementi tariffari. 
 
Il Piano economico finanziario e tariffario 



Gli investimenti previsti nel triennio 2007-2009 da realizzarsi con diretta copertura tariffaria, 
programmati nei Piani economico-finanziari e tariffari, individuati per singola area gestionale, 
sono riassunti nel prospetto di seguito indicato. 
 

a) per la S.P.A. AMC Euro     6.000.000 
b) per la S.P.A. AMV Euro     3.000.000 
c) per la S.P.A. ATENA Euro     9.000.000 
d) per la S.P.A. COMUNI RIUNITI Euro     2.930.000 
e) per la S.P.A. CORDAR BIELLA Euro     7.700.000 
f) per la S.P.A. CORDAR VALSESIA Euro     3.900.000 
g) per la S.P.A. SII Euro   10.000.000 
 TOTALE Euro   42.530.000 

 
Questo vuol dire che solo 42.530.000 euro su 85.986.229 euro  possono trovare effettiva 
copertura nel presente triennio 2007-2009, attraverso incrementi tariffari socialmente ed 
economicamente sostenibili. 
Complessivamente quindi i Piani degli investimenti approvati da questa Autorità d’Ambito 
consentiranno di poter investire nel triennio 2007/2009 68.835.567 euro. 
 
Spetta quindi ai singoli Gestori operare le opportune scelte, nell’ambito del proprio 
Programma, in base alle urgenze via via riscontrate nella gestione e alla necessità di 
risoluzione delle carenze riscontrate nel servizio reso all’utenza, illustrate anche attraverso le 
“Matrici delle criticità sulle quali gli interventi programmati agiscono prioritariamente” redatte 
per ogni piano di infrastrutturazione e per ogni Gestore. 
I volumi che si prevede di erogare nel prossimo triennio sono illustrati nel prospetto che segue, 
riportante i valori previsti per singola realtà gestionale e per ogni anno del PST: 
 

VOLUMI EROGATI/FATTURATI anno 2007 anno 2008 anno 2009 
per la S.P.A. AMC 4.230.000 4.250.000   4.260.000 
per la S.P.A. AMV 2.014.000 2.065.000   2.095.000 
per la S.P.A. ATENA 7.200.000 7.200.000   7.200.000 
per la S.P.A. COMUNI RIUNITI 1.275.000 1.350.000   1.425.000 
per la S.P.A. CORDAR BIELLA 8.985.000 9.030.000   9.030.000 
per la S.P.A. CORDAR VALSESIA 2.900.000 2.950.000   3.000.000 
per la S.P.A. SII 6.800.000 6.850.000   6.900.000 
TOTALE 33.404.000 33.695.000 33.910.000 

 
L’andamento delle tariffe reali medie delle singole gestioni programmate per il triennio 2007-
2009, sono quelle rappresentate nei grafici di seguito riportati: 
 

Tariffa reale media per la S.P.A. AMC 
 

 



 
Tariffa reale media per la S.P.A. AMV 

 

 
 
 
 

Tariffa reale media per la S.P.A. ATENA 
(per tutti i Comuni gestiti tranne Comune di Vercelli) 
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La tariffa reale media da applicare esclusivamente alle utenze del territorio del Comune di 
Vercelli, comprensiva del canone per l’uso delle reti idriche e fognarie del medesimo Comune è 
invece così individuata: 
 
Tariffa 2007 = Euro/mc 1,018 + Euro 1.250.000/4.600.000 mc = Euro/mc 1,2897; 
 
Tariffa 2008 = Euro/mc 1,067 + Euro 1.150.000/4.600.000 mc = Euro/mc 1,3170; 
 
Tariffa 2009 = Euro/mc 1,124 + Euro 1.050.000/4.600.000 mc = Euro/mc 1,3522. 
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Tariffa reale media per la S.P.A. COMUNI RIUNITI 
 
 

 
 
 
 

Tariffa reale media per la S.P.A. CORDAR BIELLA SERVIZI 

 
 

Tariffa reale media per la S.P.A. CORDAR VALSESIA 
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Tariffa reale media per la S.P.A.SII 
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L'articolazione tariffaria per l'anno 2007 
 
Sulla base delle tariffe reali medie definite con i citati piani economico-finanziari i gestori del 
servizio idrico integrato hanno provveduto ad articolare la tariffa da applicare all’utenza per 
l’anno 2007 in modo da rispettare le previsioni di fatturato per l’erogazione del servizio. 
L’articolazione di ogni gestore è distinta per tipologia di consumo prevedendo a tal fine: 
-l’uso potabile domestico; 
-l’uso agricolo-zootecnico; 
-l’uso diverso da quello domestico (produttivo in genere). 
Inoltre i gestori hanno articolato la tariffa prevedendo altresì gli usi socio-assistenziali e gli usi 
pubblici. 
In relazione alle predette tipologie sono state previste per il servizio di acquedotto, fasce di 
consumo diversificate con corrispondenti tariffe prevedendo maggiori tariffe in relazione a 
maggiori consumi. 
L’anno 2007 è stato caratterizzato dall’introduzione nel sistema di articolazione delle tariffe di 
tariffe agevolate disposte ai sensi della legge R. Piemonte 22 luglio 2003, n. 19, la quale 
prevede agevolazioni tariffarie, per i Comuni inclusi in Comunità Montane definiti marginali. 
L’individuazione nello specifico delle aree territoriali montane definibili marginali per 
l’applicazione delle agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato, è avvenuta da parte 
della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, attraverso appositi provvedimenti stabilendo specifici 
criteri di applicazione (limiti d’altitudine, di popolazione residente, di reddito, ecc.), in 
osservanza anche dei criteri generali stabiliti dalla Regione Piemonte con propria legge del 2 
luglio 1999, n. 16, (modificata dalla l.r. 22 luglio 2003, n. 19) individua le “Fasce altimetriche e 
di marginalità socioeconomica” su tutto il territorio piemontese e con la D.C.R. n. 102-36778 
del 12 dicembre 2000 che, sulla base dello studio dell’IRES Piemonte (Working Paper n. 121 
del 1998), ha assegnato ad ogni Comune appartenente ad una delle 48 Comunità Montane 
piemontesi, un indice di marginalità (o – specularmente – di dinamicità) socioeconomica. 
 
In particolare, le Deliberazioni n. 193 del 4 aprile 2007 e n. 204 del 23 luglio 2007 di questa 
Autorità, hanno definito le modalità applicative e i Comuni interessati dalle agevolazioni 
tariffarie del servizio idrico integrato a favore delle zone montane, giusto quanto disposto dalla 
L.R. 20/1/1997 n. 13. 
 

I Comuni interessati dalle agevolazioni sono quelli indicati nel prospetto che segue: 
  
  

COMUNE GESTORE 
Comunità Montana 
di appartenenza 

GIUDIZIO 
MARGINALITA' 

CALLABIANA COMUNI RIUNITI S.P.A. CM Valle di Mosso 
Alta 
marginalità 

MEZZANA 
MORTIGLIENGO 

COMUNI RIUNITI S.P.A. CM Prealpi Biellesi 
Media 
marginalità 

CAMANDONA 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle di Mosso 
Media 
marginalità 

MAGNANO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Alta Valle Elvo 
Media 
marginalità 

MIAGLIANO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle Cervo - La 
Bùrsh 

Media 
marginalità 

PIEDICAVALLO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle Cervo - La 
Bùrsh 

Alta 
marginalità 

QUITTENGO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle Cervo - La 
Bùrsh 

Alta 
marginalità 

ROSAZZA 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle Cervo - La 
Bùrsh 

Alta 
marginalità 

SALA BIELLESE 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Alta Valle Elvo 
Media 
marginalità 



SAN PAOLO CERVO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle Cervo - La 
Bùrsh 

Alta 
marginalità 

SELVE MARCONE 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle di Mosso 
Alta 
marginalità 

TORRAZZO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Alta Valle Elvo 
Media 
marginalità 

VEGLIO 
CORDAR S.P.A. BIELLA 
SERVIZI 

CM Valle di Mosso 
Media 
marginalità 

AILOCHE CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valle Sessera 
Media 
marginalità 

ALAGNA VALSESIA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Media 
marginalità 

BALMUCCIA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

BOCCIOLETO CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

BREIA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Media 
marginalità 

CAPRILE CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valle Sessera 
Alta 
marginalità 

CERVATTO CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

COGGIOLA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valle Sessera 
Media 
marginalità 

CRAVAGLIANA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

FOBELLO CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

MOLLIA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

PILA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Media 
marginalità 

PIODE CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Media 
marginalità 

RIMA SAN GIUSEPPE CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

RIMASCO CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

RIMELLA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

RIVA VALDOBBIA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Media 
marginalità 

ROSSA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

SABBIA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Alta 
marginalità 

VOCCA CORDAR VALSESIA S.P.A. CM Valsesia 
Media 
marginalità 

CAMPIGLIA CERVO S.I.I. S.P.A. 
CM Valle Cervo - La 
Bùrsh 

Alta 
marginalità 

CURINO S.I.I. S.P.A. CM Prealpi Biellesi 
Media 
marginalità 

DONATO S.I.I. S.P.A. CM Alta Valle Elvo 
Media 
marginalità 

VALLANZENGO S.I.I. S.P.A. CM Valle di Mosso 
Alta 
marginalità 

 



Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono così sintetizzabili: 
I gestori del servizio idrico integrato applicano nei confronti degli utenti residenti dei Comuni 
gli sconti tariffari rispettivamente del 40% delle tariffe per i Comuni Alto Marginali e del 20% 
delle stesse per i Comuni Medio Marginali; 
Per il recupero dei costi sostenuti per effetto di questi sconti tutte le Società affidatarie 
contribuiscono alla copertura dei medesimi per un valore funzione del rispettivo fatturato 
annuo; 
All’atto della definizione dell’articolazione tariffaria, ciascun gestore inserisce fra i ricavi attesi, 
oltre al ricavo previsto dal Piano economico-finanziario e tariffario approvato dall’AATO, anche 
il ricavo che deve essere raggiunto a copertura della propria contribuzione ai costi per le 
agevolazioni tariffarie; 
 
L’articolazione tariffaria del servizio all’utenza per il 2007 si attua infine con l’introduzione di un 
canone d’accesso al servizio fisso per segmento del medesimo, nel senso che è previsto un 
canone per il servizio di acquedotto ed uno per quello di fognatura e depurazione. 
La divisione di canone di accesso tra il servizio di acquedotto ed il servizio di fognatura e 
depurazione, già applicato negli anni precedenti, si è resa necessaria alla luce del fatto che si 
riscontrano casi di utenze non collegate alla fognatura e quindi alla depurazione ed altri casi in 
cui il servizio di acquedotto è reso da soggetti diversi dal gestore salvaguardato, come nei casi 
di presenza di consorzi privati frazionali di acquedotto. 
 
Nei casi di utenze ancora sprovviste di contatori, presenti nelle zone di alta montagna, è stato 
predefinita una tariffa annua a forfait in relazione ad ipotesi di consumo ed in base alle diverse 
fasi del servizio idrico integrato. 
 
ATTUAZIONE DEI PIANI DI MANUTENZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE  
 
La Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13  prevede, fra l’altro, all’art. 8 comma 4, 
che “Le Autorità d’ambito destinano una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle 
attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano”, assegnando tale 
finanziamento alle Comunità Montane presenti nel territorio dell’A.T.O. sulla basi di appositi 
accordi di programma per l’attuazione di interventi connessi alla tutela  ed alla produzione 
delle risorse idriche  e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio. 
Per conseguire gli obbiettivi di cui sopra si è reso necessario innanzitutto che ciascuna 
Comunità Montana si dotasse di uno strumento di tipo analitico e pianificatorio definito “Piano 
triennale di manutenzione e sistemazione”, tale da individuare il complesso degli interventi, e 
definendone indici di criticità e criteri di priorità, potesse prefigurare un programma pluriennale 
di intervento definito sulla scorta di elementi oggettivi e non di improvvisazione. 
A seguito della presentazione dei suddetti Piani da parte delle Comunità Montane è stata 
stabilita l’assegnazione dei suddetti contributi pari al 4% a valere sulla quota tariffaria riscossa 
per l’anno 2006, secondo la seguente ripartizione: 
 
- per la Comunità Montana Prealpi Biellesi             Euro 175.849,18 
- per la Comunità Montana Valsesia                      Euro 629.149,99 
- per la Comunità Montana Valle Sessera                     Euro 127.471,55 
- per la Comunità Montana Valle di Mosso                     Euro 189.921,78 
- per la Comunità Montana Valle del Cervo La Bursch Euro 160.012,91 
- per la Comunità Montana Alta Valle dell’Elvo            Euro 130.798,13 
- per la Comunità Montana Bassa Valle dell’Elvo           Euro   89.796,47 
 

-  
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SCELTE ED OBIETTIVI FUTURI 
 
Nel corso dell’anno 2008 si renderà necessario proseguire nelle attività di controllo sulla 
gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2007 potrà poi essere completata dopo che i 
gestori interessati avranno presentato entro i termini previsti nel Disciplinare allegato alla 
Convenzione di affidamento del servizio, tutti i dati tecnici nonché i propri bilanci consuntivi. 
Occorrerà poi continuare nel corso del 2008 l’importante campagna di comunicazione e di 
formazione realizzata nel corso del 2007 che ha incontrato il notevole favore da parte dei 
soggetti istituzionali interessati alla riforma del servizio idrico integrato, nonché delle autorità 
scolastiche presenti nel territorio. 
Nel corso del 2008 poi dovrà iniziare la fase di verifica e di controllo degli investimenti 
realizzati attraverso il contributo tariffario versato nel corso del 2006 alle Comunità Montane 
presenti nel territorio dell’ATO2. 
Infatti, le contribuzioni di cui le Comunità Montane hanno goduto sono risultate pari al 70% 
dell’intero importo ed esse dovuto, con l’impegno da parte di queste ultime di rendicontare, 
entro due anni dall’erogazione delle anticipazioni, le opere effettivamente realizzate, ciò al fine 
di poter ricevere il saldo pari al restante 30% degli importi ad esse destinati.  
Si renderà inoltre necessario proseguire e migliorare l’operatività degli uffici dell’Autorità 
d’Ambito nonché definire gli interventi legati all’ indagine di costumer  satisfaction avviata con 
la Regione Piemonte, circa il livello di gradimento del servizio da parte degli utenti.   
Infine, nel corso del 2008 l’Autorità d’Ambito dovrà procedere in ordine al cambiamento della 
propria sede che è già stata individuata in Vercelli presso il Palazzo Pasta ubicato in Via 
Duomo, ma con ingresso degli Uffici da Via Carducci 
 
 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Per la natura dell’attività posta in capo all’Autorità d’Ambito non sono prevedibili  investimenti 
di particolare ampiezza economica né nell’anno in corso nè nel triennio futuro. 
Sono stati previsti investimenti relativamente all’acquisto attrezzature mobili per l’arredamento 
dei nuovi uffici dell’Autorità d’Ambito e per l’acquisto dei beni strumentali, quali computer e 
componenti informatiche ed altre attrezzature simili, tutte necessarie per la riorganizzazione 
funzionale degli uffici nella nuova sede di Palazzo Pasta a Vercelli ed in relazione al nuovo 
personale che nel 2007 dovrebbe operare all’interno della struttura. 
 
 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 
 
L’art.39, comma 1 della legge n.449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche 
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno personale. 
L’art.6, comma 1 del dlgs n.165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni 
organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni. 
L’Autorità d’Ambito avendo personalità giuridica, così come stabilito dal D. Lgs 152/2006, può 
esplicare, sulla base dei poteri conferiti dalla legge e dalla convezione istitutiva, tutte le attività 
anche contrattuali necessarie al suo funzionamento di "organo" degli enti pubblici locali 
partecipanti, ivi comprese quelle attinenti all'assunzione di personale nell'ambito dei rapporti di 
lavoro dipendente di carattere pubblico.  
In relazione alla necessità di procedere con urgenza a porre in essere tutti gli atti di natura 
gestionale - amministrativa e di controllo, la Conferenza dell’Autorità d’Ambito con 
Deliberazione n° 109 del 2 maggio 2005 procedeva all’approvazione del Regolamento  
sull’ordinamento degli uffici e servizi nonché definiva la dotazione organica dell’Ente al fine di 
disporre del personale necessario per il completo svolgimento dell’attività demandata. 
Per l’anno 2008 occorrerà procedere, al fine della copertura della prima dotazione organica così 
come definita nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla 
Conferenza con atto n. 109 del 02/05/2005, all’occupazione dei posti attualmente coperti o con 
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contratti a tempo determinato o con contratti di somministrazione mediante le procedure 
attualmente definite dalla Legge Finanziaria 2008 (stabilizzazione del precariato non 
dirigenziale e/o concorsi pubblici).  
Si fa seguito, inoltre, al Protocollo d’intesa siglato in data 24/09/2007 con le Organizzazioni 
Sindacali competenti per territorio al fine di non disperdere le specifiche competenze e 
professionalità maturate di procedere, per quanto applicabili le attuali normative in materia di 
assunzione del personale nel comparto pubblico, a rendere stabili posizioni di lavoro connesse 
ad ordinarie e permanenti attività istituzionali di questa Amministrazione oggi coperte tramite 
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a seguito di procedure selettive di natura 
concorsuale o previste da norme di legge e tramite altre attività lavorative in atto. 
La previsione di bilancio sia per l’anno 2008 che per il triennio 2008-2010 tiene conto delle 
suddette esigenze, secondo il seguente Piano Triennale delle Assunzioni, destinando a tal fine, 
per ogni anno di riferimento le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
sopra richiamati. 
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PIANO  OCCUPAZIONALE  DELLE  ASSUNZIONI 2008/2010 
 
 
 
 

 

DIRETTORE 
Autorità d’Ambito 
 

     
 
Dirigenza fuori Pianta 
Organica  

  
 
Dirigenza fuori Pianta 
Organica   

       
 
Dirigenza fuori Pianta 
Organica            

AFFARI 
GENERALI 
FINANZIARIO 

Responsabile 
Servizio  P.O. 

 Cat. D4 

 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato ed incarico 
P.O. 

 

 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato ed incarico 
P.O. 
 

 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato ed incarico 
P.O. 
 

AFFARI 
GENERALI 
FINANZIARIO 

Istruttore direttivo  

Cat. D1 

 
 
  
Procedure di 
stabilizzazione in corso 
come da Legge 
Finanziaria 2008 e  
Protocollo siglato con le 
OO.SS. territoriali 

 

 
 
  
Posto coperto con 
contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 
 

 
 
  
Posto coperto con 
contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 

AFFARI 
GENERALI 
FINANZIARIO 

Istruttore 
Amministrativo 
Addetto Segreteria 
Cat. C1 

     
    
Posto ricoperto con 
contratto di prestazione  
lavoro interinale   
da occupare a tempo 
indeterminato mediante le 
formule previste dalle 
norme vigenti     

  
   
 
 Posto coperto con  
 contratto di lavoro a  
 tempo indeterminato 

 
 
 
Posto coperto con 
contratto di lavoro a 
tempo indeterminato 

Responsabile  
servizio P.O.  

PIANIFICAZIONE 
ED UFFICIO 
TECNICO 

Cat.D3 

 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato 
Incarico P.O. 

 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato 
Incarico P.O. 

 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato 
Incarico P.O. 
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PIANIFICAZIONE 
ED UFFICIO 
TECNICO 

Istruttore Direttivo 
Tecnico  

Cat. D1 

  
       
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
determinato da occupare 
a tempo indeterminato 
mediante le formule 
previste dalle norme 
vigenti     

 
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato.  
 
 

 
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato.  
 
 

PIANIFICAZIONE 
ED UFFICIO 
TECNICO 

Istruttore  

Cat. C1 

       
     
 
 Posto vacante 
 

 
 
 
 Posto vacante 
 
 

 
 
 
 Posto vacante 
 
 

Responsabile  
servizio P.O.  

SERVIZIO 
CONTROLLO E 
TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

Cat. D4 

  
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato. 
Incarico P.O.  
 

 
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato. 
Incarico P.O.  
 

 
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato.  
Incarico P.O. 
 

SERVIZIO 
CONTROLLO E 
TUTELA DEL 
CONSUMATORE 

Istruttore Direttivo 
Tecnico  

Cat. D1 

  
      
   
Posto ricoperto mediante 
lavoro non subordinato 
  

 
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato 
 

 
 
 
Posto ricoperto con 
contratto a tempo 
indeterminato 
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ANALISI POSTE DI BILANCIO 2008 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2008 è stato redatto in ottemperanza allo  schema di 
bilancio tipo approvato con D.M. 26 aprile 1995 ed ai sensi del Regolamento di Gestione 
Contabile dell’Autorità d’Ambito n° 2, approvato con Deliberazione della Conferenza n° 46 in 
data 17/11/2004. 
 
A) Valore produzione                 TOTALE euro 926.400,00  
 
La voce A1, di euro 926.400,00, è principalmente riferita ai ricavi derivanti dai corrispettivi 
versati dalle aziende le cui gestioni del servizio idrico integrato sono state salvaguardate con 
provvedimenti della Conferenza n. 55 del 15/12/2003 e n. 105 del 02/05/2005, dovuto nella 
misura pari al 2% dell’intero fatturato del servizio riferito all’anno 2008.  
Detto valore è stato determinato sommando, gestore per gestore, questi oneri di gestione così 
come sono stati individuati per l’anno 2008 nelle previsioni dei singoli Piani economico-
finanziari necessari per definire la tariffa media del servizio idrico integrato. 
Inoltre, nelle previsioni di ricavo sono state indicate le somme derivanti dalle contribuzioni che 
i soggetti diversi dagli Enti Locali, proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali 
necessarie per l’erogazione del servizio idrico integrato, o frazioni del medesimo, sono tenuti a 
versare, nella misura di € 0,01/mc erogato e/o depurato, all’Autorità d’Ambito, ai sensi delle 
autorizzazioni a loro concesse dall’Autorità stessa, giusto articolo 113, comma 14 del T.U.E.L. 
267/2000 e s. m. ed i. 
 
B) Costi della produzione                      TOTALE euro 926.400,00  
 
La voce B6 (Acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci) pari ad euro 5.000,00 
riguarda le previsioni di acquisto sia di beni di consumo necessari al funzionamento degli uffici 
dell’Autorità d’Ambito, che di attrezzature prevedibili in relazione alle esigenze del nuovo 
personale ed a quelle legate alla necessità di arredare la nuova sede dell’Ente. Il suddetto 
valore è stato individuato stimando le necessità, sulla base delle spese effettivamente 
sostenute nell’anno 2007 e parametrando l’esigenza al livello di organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi previsto nel documento di programmazione sopra indicato. 
La voce B7 (Spese per servizi)  pari ad euro 210.290,00, riguarda preventivamente i seguenti 
sottogruppi: 

a) spese per utenze euro 72.150,00 
b) spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi per euro 

20.000,00 
c) spese per fornitura di servizi ed esternalizzazioni per euro 86.000,00 e spese 

istituzionali per euro 9.000,00  
d) spese per amministratori euro 23.140,00 comprensive di rimborsi spese di viaggio ed 

oneri se dovuti. 
La voce B8 (Spese per godimento beni di terzi) prevede una somma di euro 40.650,00 
derivante da quota del costo fisso da versare alla Provincia di Vercelli, per un periodo presunto 
di tre mesi, per la locazione degli uffici e piccole spese generali, alla quale viene sommata 
un’altra somma necessaria per il pagamento degli oneri di locazione della nuova sede di 
Palazzo Pasta in Vercelli, per un periodo di nove mesi. 
La voce B9 (Spese per il personale) è stata valutata in  euro 485.250,00 compresi gli oneri 
sociali e le eventuali spese di formazione e di trasferte. 
La voce B10 (Ammortamenti e svalutazioni) pari ad euro 79.310,00 riguarda i  seguenti 
sottogruppi: 

a) ammortamenti progetti di studio a valenza pluriennale e immobilizzazioni immateriali 
per euro 39.360,00 

b) ammortamenti beni strumentali euro 9.950,00 
c) svalutazione crediti e delle disponibilità circolante euro 30.000,00 

La voce B13 (Altri accantonamenti), pari ad € 91.600,00, prevede una quota di euro 40.000,00 
per il finanziamento di progetti di solidarietà finalizzati a favorire l'accesso all'acqua nei paesi 
che presentano gravi carenze nel settore ed una quota di euro 51.600,00 da destinarsi 
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secondo le finalità che saranno deliberate nel corso dell’anno dalla Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito. 
La voce B14 (Oneri diversi) di euro 14.300,00 riguarda gli oneri di rappresentanza, la quota 
associativa di A.N.E.A. ed altri oneri di gestione, quali l’imposta di registro ed i valori bollati. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO - ANNO 2008 

        
A. VALORE DELLA PRODUZIONE       
        
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni    € 926.400,00     
        
TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)   € 926.400,00     
        
B. COSTI DELLA PRODUZIONE      
        
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
    e di merci        €    5.000,00  
a) spese per acquisto beni di consumo in generale      € 3.500,00   
c) supporti informatici      € 1.500,00   
        
7. Per servizi        € 210.290,00 
a) spese per utenze, assicurazioni, noleggi      € 72.150,00   
b) spese per attività di consulenza a supporto degli 
uffici e degli organismi 

     € 20.000,00   
c) 1. spese per forniture di servizi ed 
esternalizzazioni      € 86.000,00   
c) 2. spese istituzionali     €   9.000,00  
d) spese per amministratori/rimborsi viaggi - oneri      € 23.140,00   
        
8. Per godimento beni di terzi        €   40.650,00 
        
9. Per il personale        € 485.250,00 
a) stipendi  dipendenti    €  276.850,00   
b) oneri    €  109.350,00   
c )interinali    €    39.200,00   
d) formazione e trasferte    €    15.950,00   
e) compensi per co.co.co.    €    22.000,00   
f) oneri    €      4.250,00   
g) contrattazione decentrata    €    16.650,00     
h) compensi commissioni concorsi   €      1.000,00  
         
10. Ammortamenti e svalutazioni      €     79.310,00 
a) ammortamenti progetti di studio a valenza 
pluriennale    €    39.360,00   
b) ammortamenti beni strumentali    €      9.950,00   
c) svalutazione crediti e delle disponibilità 
circolante    €    30.000,00   
        
13. Altri accantonamenti         €   91.600,00 
a) fondo di solidarietà          € 40.000,00 
b) fondo da destinarsi          € 51.600,00 
    
14. Oneri diversi        €   14.300,00 
    
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        € 926.400,00 
TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE € 926.400,00     
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI della 
PRODUZIONE (A-B) €    0,00     



 23

 
 
 
 
PREVISIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA-Esercizio 2008 
 
Il prospetto  per il fabbisogno annuale di cassa prevede: 
 
ENTRATE   USCITE   
2% DEL FATTURATO 
AZIENDALE 

€  878.700,00 USCITE CORRENTI € 847.090,00   

SOGGETTI TERZI €  47.700,00    

   

USCITE DERIVANTI DA COSTI 
AMMORTIZZABILI 
 
 

€  59.000,00 

      
TOTALE ENTRATE € 926.400,00  TOTALE USCITE € 906.090,00 
      
AUMENTO DI LIQUIDITÀ € 20.310,00     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO-TRIENNIO 2008/2010 
 

                                                                                                 
 2008 2009 2010 

DESCRIZIONE     

RICAVI 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  

€ 926.400,00  € 926.400,00  € 926.400,00  

COSTI 

per materie prime € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 

per servizi € 210.290,00 € 190.000,00 € 190.000,00 

per godimento beni di terzi € 40.650,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

per il personale € 485.250,00 € 515.000,00 € 515.000,00 

ammortamenti  € 79.310,00 € 65.800,00 € 65.800,00 

oneri diversi € 14.300,00 € 9.000,00 € 9.000,00 

Altri accantonamenti  € 91.600,00 € 91.600,00 € 91.600,00 

 
 Tot Costi € 926.400,00   € 926.400,00 € 926.400,00  
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TABELLA DEL PERSONALE – BILANCIO DI PREVISIONE  - Esercizio 2008 
 
 

PERSONALE TOTALE 

Personale dipendente – assimilato e relativi oneri € 411.116,86  
  
Uffici di supporto – relativi oneri  € 26.216,75 
   
Formazione e trasferte del personale  € 15.950,00 
  
Contrattazione decentrata  € 16.650,00 
  
Accan.to rinnovo contratto e arrotond.  € 14.316,39 
  
Compensi commissioni concorsi € 1.000,00 
  
TOTALE  € 485.250,00 

 



 25

PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER L’ANNO 2008 
 
Il programma delle attività previste per il 2008 si incentra principalmente sulle azioni 
finalizzate alla pianificazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato 
in capo a ciascuno dei sette gestori affidatari del servizio, nonché a tutte quelle attività legate 
sia alla pianificazione triennale 2007/2009 degli interventi infrastrutturali nel settore idrico, che 
alla definizione dei Piani Tecnico – Economici finalizzati all’individuazione delle tariffe del 
servizio idrico integrato per il triennio 2007/2009.    
In particolare gli obbiettivi che l’Autorità d’Ambito attraverso il presente Piano intende 
realizzare nel corso del 2008 risultano i seguenti:   

a) organizzazione e coordinamento della gestione economica ed amministrativa del 
personale, con il completamento dell’attività di organizzazione degli uffici dell’Autorità 
d’Ambito attraverso la copertura dei posti vacanti previsti nella Pianta Organica e 
conseguente copertura delle spese necessarie per far fronte ai costi derivanti; 

b) organizzazione del trasferimento della sede dell’Autorità d’Ambito presso i nuovi stabili 
da adibire ad uffici ubicati in Vercelli presso il Palazzo Pasta; 

c) acquisto delle attrezzature in aggiunta a quelle già disponibili e necessarie per garantire 
il funzionamento della struttura costituente gli uffici dell’Autorità d’Ambito; 

d) organizzazione e gestione del bilancio dell’Ente ivi compresa l’attività di coordinamento 
delle entrate, delle uscite e dell’economato con la copertura dei costi inerenti il 
funzionamento degli uffici; 

e) supporto agli organi istituzionali dell’Autorità d’Ambito; 
f) tutela dei consumatori con gestione delle procedure legate alla ricomposizione 

amichevole delle controversie; 
g) verifica e controllo dell’attività gestionale operata dalle Società affidatarie del servizio 

con particolare riferimento ai livelli dei servizi garantiti all’utenza e degli investimenti 
infrastrutturali realizzati; 

h) pianificazione ed attuazione del piano delle manutenzioni ordinarie e di sistemazione 
idrogeologica dei territori montani attraverso l’approvazione dei piani presentati da 
ciascuna Comunità Montana e l’erogazione del contributo annuo a favore delle stesse  
previsto dal Piano d’Ambito. 

i) prosecuzione delle attività educative nelle scuole nonché completamento di quelle di 
promozione dell’immagine ed informazione sull’attività dell’AATO2, del progetto di 
sensibilizzazione all’uso razionale e responsabile dell’acqua di quello legato alla qualità 
dell’acqua destinata al consumo umano già avviato nell’anno 2006;  

j) monitoraggio del piano degli investimenti, esame dei progetti inerenti il servizio idrico 
integrato e rilascio di pareri, autorizzazioni e attività tecniche di competenza previste 
dalle normative di settore; 

k) completamento del progetto di costumer  satisfaction in collaborazione con la Regione 
Piemonte circa il gradimento del livello di servizio. 

 
Per la realizzazione del programma sopraindicato si dovrà operare attraverso le risorse 
economiche messe a disposizione del bilancio economico per l’anno 2008. 
In particolare le voci più consistenti e significative costituenti dal punto di vista economico il 
piano operativo di gestione risultano le seguenti: 
 
1. Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: al Direttore viene attribuita la 

valutazione degli acquisti dei beni di consumo e delle attrezzature necessarie al 
funzionamento dell’Autorità d’Ambito. Gli acquisti di beni di modico valore potranno 
rientrare nella gestione economale  per il cui funzionamento viene demandato al Direttore il 
compito di regolamentare le modalità di effettuazione e di rendicontazione.  
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 5.000,00 

2. Costi per servizi: in questa voce rientrano i costi relativi alle utenze, alle attività di 
consulenza a supporto degli uffici e degli organismi, le spese per le esternalizzazioni di 
alcuni servizi, le spese istituzionali, le spese per gli amministratori e quelle per i relativi 
oneri. 
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 210.290,00 così suddivisa: 
 Spese per utenze: è prevista una spesa annua per un totale di € 72.150,00 

relativamente a telefonia fissa e mobile, servizio postale, assicurazioni auto ed infortuni 
per dipendenti ed amministratori, noleggi, manutenzioni, riparazioni e spese bancarie; 
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 Spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi istituzionali 
dell’Autorità d’Ambito: prevede una spesa complessiva di € 20.000,00 relativa, a 
consulenze di natura legale e giuridico-economica per tutte le problematiche inerenti 
l’applicazione delle norme che riguardano le attività dell’AAto2 e le modalità di 
organizzazione e regolazione del servizio idrico integrato; 

 Spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni: è prevista una spesa annua totale di  
€ 86.000,00 relativamente all’esternalizzazione di alcuni servizi, quali la gestione delle 
buste paga, la gestione contabile e fiscale, la gestione delle problematiche inerenti la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria e alcuni importanti progetti 
didattici; 

 Spese istituzionali: prevede una spesa annua totale di € 9.000,00 quale compenso per il 
Revisore dei Conti; 

 Spese per amministratori/rimborsi viaggi – oneri: prevede una spesa annua pari ad  
€ 23.140,00 comprensiva di rimborsi spese e oneri sociali correlati. 

3. Spese per godimento beni di terzi: sono qui previsti i costi derivanti dalla convenzione tra 
l’AATO2 e la Provincia di Vercelli per l’utilizzo degli uffici di proprietà di quest’ultima, il 
rimborso dei costi per servizi erogati dalla Provincia (elettricità, riscaldamento, pulizie, ecc.) 
per un periodo presunto di tre mesi, nonché una parte pari a nove mesi per il canone di 
locazione da corrispondere al nuovo locatore nella prospettiva di cambiamento della sede 
nel corso nell’anno 2008. 
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 40.650,00 

4. Spese per il personale: sono comprese in questa voce tutte le spese che l’Autorità d’Ambito 
dovrà sostenere per l’anno 2008 per far fronte ai costi riguardanti il personale che entro 
l’anno medesimo opererà per l’Ente secondo quanto previsto dal regolamento generale 
degli Uffici e dei servizi. Sono, inoltre, compresi gli oneri e le spese per formazione e 
trasferte. 
Spesa totale stimata e prevista in bilancio pari ad € 485.250,00 

5. Ammortamenti e svalutazioni: la voce ammonta complessivamente ad € 79.310,00 e 
ricomprende: 
 gli ammortamenti riguardanti i progetti di studio a valenza pluriennale; 
 gli ammortamenti dei beni strumentali riguardanti gli arredi, gli strumenti informatici e 

tutte le dotazioni tecnico-strumentali; 
 la svalutazione dei crediti e delle disponibilità circolanti 

6. Altri accantonamenti: pari ad € 91.600,00, prevede una quota di euro 40.000,00 per il 
finanziamento di progetti di solidarietà finalizzati a favorire l'accesso all'acqua nei paesi che 
presentano gravi carenze nel settore ed una quota di euro 51.600,00 da destinarsi secondo 
le finalità che saranno deliberate nel corso dell’anno dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito 

7. Oneri diversi: questa voce comprende la quota associativa di A.N.E.A., le spese per riviste e 
pubblicazioni e altri oneri di gestione quali l’imposta di registro ed i valori bollati, per un 
importo totale previsto in bilancio di € 14.300,00 

 
Vercelli, 14 febbraio 2008 
 
 
 
       IL RESPONSABILE FINANZIARIO                IL DIRETTORE 
              Rag. Elena AUDAGNA                                      Geom. Carlo ROBUTTI 
 
 
 
 


