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Originale 

 
CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO 

 
ATTO N.261 

 

 

OGGETTO: 

Bilancio di previsione 2018, documento programmatico ed esecutivo dell'Autorità d'Ambito 

per il triennio 2018-2020. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto marzo, presso la sala Consiglio della Provincia del V.C.O. – 

via dell’Industria n. 25, I° Piano Verbania Fondotoce, convocata con avviso del 16 marzo 2018 

protocollo n. 373/2018 in ottemperanza dell’art. 8 della Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità 

d’Ambito n. 1 “Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese”, alle ore 10.30 ha inizio la Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito. 

 

Ente rappresentato Nominativo 
% di 

rappresentanza 
Presenti Assenti 

Provincia di Novara - Presidente 
Giuseppe Cremona - 

delegato 
12,542 12,542  

Provincia del VCO – Vicepresidente Stefano Costa 12,458 12,458  

B.T.O. 1 Alta Agogna Giuseppe Fasola 3,918 3,918  

B.T.O. 2 Bassa Agogna Gaudenzio Sarino 1,338  1,338 

B.T.O. 3 Bassa Valsesia Valter Brustia 3,834  3,834 

B.T.O. 4 Cusio Giorgio Angeleri 0,481  0,481 

B.T.O. 5 Lago Maggiore Alberto Pilone 4,971  4,971 

B.T.O. 6 Media Agogna Gualtiero Pastore 2,357 2,357  

B.T.O. 7 Media Valsesia Ennio Prolo 3,761 3,761  

B.T.O. 8 Novara Alessandro Canelli 7,050  7,050 

B.T.O. 9 Ovest Ticino Federico Binatti 8,283  8,283 

B.T.O. 10 Verbania  Silvia Marchionini 2,207  2,207 

Unione Alta Ossola Bruno Stefanetti 7,576  7,576 

Unione Valli dell'Ossola Filippo Cigala Fulgosi 10,485 10,485  

Unione Media Ossola Renzo Viscardi 2,900  2,900 

Unione Lago Maggiore Giandomenico Albertella 3,034 3,034  
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Unione del Cusio e del Mottarone Claudio Pizzi - delegato 4,129 4,129  

Unione dei Due Laghi Elis Piaterra 1,416 1,416 
 

Unione Valle Strona e delle Quarne Luca Capotosti 1,337  1,337 

Unione dei Comuni di Arizzano, 

Premeno e Vignone 
Enrico Calderoni 0,388  0,388 

Unione Valgrande e del Lago di 

Mergozzo 

Tiziano Morandi-

delegato 
2,355 2,355  

Unione Valle Vigezzo 
Paolo Giovanola-

delegato 
2,604 2,604  

C.M. Cusio Mottarone, Val Strona e 

Basso Toce, Due Laghi (Ameno, 

Miasino, S. Maurizio d’Opaglio)  
 

Patrizia Quattrone 

(Commissario) 
0,576  0,576 

TOTALE   100,000 59,059 40,941 

 

Partecipa il direttore dell’Autorità d’Ambito, Paolo Cerruti. 

Il Vicepresidente della Conferenza, constatato che risultano presenti i rappresentanti portatori di 

quote pari a 59,059/100 procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:  

Bilancio di previsione 2018, documento programmatico ed esecutivo dell’Autorità d’Ambito 

per il triennio 2018-2020. Determinazioni ed eventuali deliberazioni conseguenti. 

 

lasciando la parola al Direttore dell’Autorità d’Ambito. 

Lo stesso, richiamando la documentazione anticipata a mezzo p.e.c. e avvalendosi della proiezione 

di slides, illustra sinteticamente i principali aspetti riguardanti la programmazione 2018. Il Direttore 

chiarisce che tale documento programmatorio individua le linee di indirizzo ed operative 

dell’Autorità d’Ambito oltre a rappresentare il bilancio per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020. 

Il Direttore passa dunque ad analizzare singolarmente le voci di costo evidenziando sostanzialmente 

l’invarianza rispetto alla spesa sostenuta nelle precedenti annualità. 

 

A conclusione della presentazione non avendo nessuno chiesto la parola, il Vicepresidente 

sottopone ad approvazione la seguente proposta deliberativa. 
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 visto il D.Lgs. 152/2006; 

 vista la Legge Regionale 24 maggio 2012 n.7 “Disposizioni in materia di servizio idrico 

integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.” che recepisce integralmente la L.R. 20 gennaio 

1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio 

Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della 

Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei 

soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 vista la Convenzione istitutiva regolante i rapporti tra gli Enti ricadente nell’A.T.O. n°1 

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; 
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 visto il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento dell’Autorità d’Ambito 

n.1; 

 visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di piani triennali della 

performance; 

 preso atto della Deliberazione n. 643 in data 28 dicembre 2013 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas ed il Sistema idrico, in particolare Allegato A paragrafo 28.2, con il quale si 

definisce il criterio di calcolo dei costi di funzionamento dell’Ente d’Ambito nonché dei successivi 

atti di integrazione (Determinazione 7 marzo 2014, n. 3/2014 – DSID); 

 preso atto della Deliberazione n. 664 in data 28 dicembre 2015 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas ed il Sistema idrico, in particolare Allegato A paragrafo 27.2, con il quale si 

definisce il criterio di calcolo dei costi di funzionamento dell’Ente d’Ambito; 

 rilevato che a seguito del perfezionamento, nel corso del 2017, del processo di fusione per 

incorporazione della Società Comuni Riuniti VCO in Acqua Novara.VCO SpA la ripartizione dei 

costi di funzionamento 2018 di codesta Autorità d’Ambito graveranno esclusivamente sulle gestioni 

d’Ambito affidate ad Acqua Novara.VCO SpA ed Idrablu SpA; 

 rilevato che il criterio di ripartizione dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito tra i 

soggetti gestori risulta invariata rispetto alle annualità precedenti; 

 constatato che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., codesta Autorità 

d’Ambito non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale; 

 preso atto che il documento di programmazione, allegato alla presente, soddisfa quanto 

attiene alla verifica di situazioni di esubero od eccedenza di personale ed alla dotazione organica 

teorica del personale oltre al programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020; 

 rilevata la seduta del Comitato Esecutivo del 28 febbraio 2018 nella quale è stato espresso 

parere favorevole allo schema di bilancio di previsione e del documento programmatico per il 

triennio 2018-2020; 

 considerato il “Documento di programmazione 2018-2020” allegato al presente 

provvedimento comprendente: le linee di indirizzo, obiettivi strategici ed operativi dell’Autorità 

d’Ambito, il Budget anno 2018 ed il bilancio di previsione pluriennale anni 2018-2020; 

 preso atto del parere preliminare positivo reso dal revisione legale dott.ssa Paola Speziani; 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO e  

 RITENUTO necessario ed opportuno approvare il Documento di programmazione 2018-

2020 ed il programma degli incarichi esterni, allegati alla presente di cui formano parte integrante e 

sostanziale; 

 dato atto che è stato espresso favorevolmente il parere, quale risulta apposto sulla proposta 

di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 richiamato l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata 

esecutività, richiesta dal Vicepresidente e ricompresa nell’approvazione della deliberazione; 
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DELIBERA 

 

1) di approvare il “Documento di programmazione 2018-2020”, allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) con il quale si 

rappresenta:  

- il Piano programma per il funzionamento dell’Autorità d’ambito per l’anno 2018 e triennio 

2018-2020; 

- lo schema di Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020 e la relazione 

accompagnatoria per il triennio 2018-2020; 

2) di dare atto che il documento di programmazione assolve all’onere di cui alla normativa di 

riferimento per quanto attiene alla verifica delle eccedenze di personale, alla 

programmazione del fabbisogno di personale e al piano della performance;  

3) di dare atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);  

4) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione,  attività e prestazioni di servizio 

a soggetti esterni all’Amministrazione – triennio 2018-2020 (Allegato C); potranno 

comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano 

necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge, previo 

accertamento dell’assenza di personale a ciò deputati;  

5) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio della Provincia di Novara e 

dell’Autorità d’Ambito, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 

La sopra estesa proposta, posta ai voti dal Vicepresidente, resi per alzata di mano 

1. Presenti: n° 11 Rappresentanti, pari a quote 59,059/100 

2. Favorevoli: n° 11 Rappresentanti, pari a quote 59,059/100 

3. Contrari: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 0,000/100  

4. Astenuti: n° 0 Rappresentanti, pari a quote 00,000/100  

 

risulta approvata all’unanimità. Il Vicepresidente ne proclama l’esito. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  

 

IL DIRETTORE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Cerruti 

 

IL VICEPRESIDENTE 

DELL’AUTORITÀ 

Atto Firmato Digitalmente 

Stefano Costa  
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Allegati: 

Allegato A - Documentazione programmatoria 2018-2020 

Allegato B - Parere del revisore al bilancio_previsione_2018-2020 

Allegato C - Programma collaborazioni esterne 2018-2020 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

□ Ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione) 

 Ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (immediata esecutività) 

 

 IL DIRETTORE DELL’AUTORITÀ 

(Paolo Cerruti) 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


