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“Piano Programma delle attività per l’anno 2011 

con Bilancio economico di previsione anno 2011” 

 

 
PREMESSA 

In sede di conversione in legge del D.L. 2/2010, l’art. 1 quinquies ha previsto la soppressione delle 

Autorità d’Ambito, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, e ha demandato alle 

regioni di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità. La Regione Lombardia è 

intervenuta con legge in data 27 dicembre 2010 - Legge Regionale 27 dicembre 2010 – n. 21 

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse 

economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 

risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.    

La suddetta legge regionale attribuisce le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito lombarde 

alle Province a far data dall’ 1 gennaio 2011, tramite Uffici di Ambito, costituiti nella forma dell’Azienda 

Speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, dotati di personalità giuridica e di autonomia 

organizzativa e contabile. 

L’art. 2.1 della legge regionale 21/2010 prevede inoltre che, nelle more della costituzione dell’Ufficio di 

Ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro l’1 luglio 2011, le Province si avvalgono delle 

Autorità di Ambito tramite apposita convenzione. 

La Provincia di Brescia e il Consorzio AATO hanno sottoscritto la suddetta convenzione che avrà 

termine contestualmente alla costituzione dell’Ufficio di Ambito della Provincia di Brescia.  

Attraverso la convenzione la Provincia esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato, 

individuate dalla legge, avvalendosi dell’Autorità d’Ambito, cui viene demandata la predisposizione 

degli atti necessari all’assunzione delle conseguenti decisioni da parte dei competenti organi della 

Provincia, nonché la successiva attuazione delle stesse. La Provincia ha inoltre conferito delega 

all’Autorità d’Ambito per lo svolgimento di ogni attività tecnica, amministrativa e contabile connessa 

e conseguente a deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione dell’Autorità 

d’Ambito fino alla data del 31 dicembre 2010 ed ha conferito delega per l’esercizio delle funzioni 

inerenti ogni procedimento amministrativo avente rilevanza esterna. 

La convenzione è intervenuta a disciplinare anche i rapporti finanziari, prevedendo che: 

- non si dà luogo ad ulteriori oneri a carico della Provincia di Brescia rispetto a quelli previsti nello 

Statuto dell’Autorità d’Ambito a carico degli Enti consorziati per il funzionamento degli organi 

di amministrazione e controllo del Consorzio; 
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- le spese di funzionamento della struttura operativa dell’AATO coperte dalla tariffa del servizio 

idrico integrato e ricomprese nel corrispettivo di servizio a carico dei gestori del servizio, 

saranno riconosciute direttamente all’Autorità d’Ambito dai medesimi gestori; 

- a fronte del rimborso da parte dell’AATO delle spese sostenute dalla Provincia saranno 

mantenute le medesime condizioni di fornitura dei servizi telematici e di spedizione assicurati 

fino ad ora all’Autorità d’Ambito; 

- l’Autorità d’Ambito trasferirà direttamente all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia, una 

volta costituito, le risorse vincolate alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali relativi al 

servizio idrico integrato. 

Alla luce delle suesposte premesse, è stato predisposto il Piano Programma delle attività per l’anno 

2011 e il bilancio economico 2011, con una previsione annuale delle voci di ricavo e costo, salvo 

alcune specifiche attività, iscritte per 6 mesi (attività di comunicazione istituzionale, incarichi di 

collaborazione, etc.). La presente relazione costituisce il Piano Programma che, quale strumento di 

programmazione generale, individua gli obbiettivi e ne indirizza le conseguenti attività. 

Da ultimo, si fa presente che con la costituzione dell’Ufficio d’Ambito, si dovrà procedere alla messa in 

liquidazione del Consorzio AATO.   

 

L’ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Nuovo quadro normativo in materia di servizi pubblici – La disciplina dei servizi pubblici locali prevista 

dal D.L. 135/2009 (L. 20.11.2009 n. 166) 

Come noto l’art. 15 del D.L. 135/2009 è intervenuto sulla disciplina dei servizi pubblici locali,  

confermando e rafforzando il principio della concorrenza nei servizi pubblici di rilevanza economica 

(in applicazione della disciplina comunitaria). 

Le norme si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con 

esse incompatibili. Settori esclusi: gas, energia elettrica, farmacie, trasporti ferroviari regionali. Si 

applica, come espressamente citato, al Servizio Idrico Integrato. 

Le norme interessano la gestione del servizio idrico integrato, mentre viene ribadita la piena ed 

esclusiva proprietà pubblica delle reti. In particolare, si interviene sulle forme di affidamento del s.i.i., 

stabilendo che: 

� gli affidamenti in via ordinari avvengano a favore: 

- di imprenditori o società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure 

comparative ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato CE e dei principi 

generali relativi ai contratti pubblici; 

- a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio 

avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ….. le quali abbiano ad 
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oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi 

connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non 

inferiore al 40%. 

� gli affidamenti in house rappresentano una deroga: situazioni eccezionali, che a causa di 

peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche, non permettono un 

efficace e utile ricorso al mercato. Il tutto nel rispetto della disciplina comunitaria relativamente 

ai requisiti delle società, con altresì la previsione di forme di pubblicità della scelta e richiesta di 

parere preventivo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

E’ stato individuato inoltre un regime transitorio degli affidamenti non conformi che si riassume di 

seguito: 

a) Gestioni conformi ai principi comunitari in materia di “in house”:  

- prosecuzione fino a scadenza dell’affidamento se cedono almeno il 40% del capitale a 

socio individuato con gara 

- in caso contrario, scadenza automatica il 31.12.2011 

b) Gestioni affidate a società miste ma non secondo le previsioni oggi declinate per gli 

affidamenti in via ordinaria: scadenza automatica il 31.12.2011 

c) Gestioni affidate a società miste ma secondo le previsioni oggi declinate per gli affidamenti in 

via ordinaria: prosecuzione fino a scadenza dell’affidamento   

d) Gestioni affidate a società quotate:  

- scadenza automatica al 30.06.2013 (se non si riduce il pubblico al 40%) 

- scadenza automatica al 31.12.2015 (se non si riduce il pubblico al 30%) 

e) Tutto il resto ha scadenza automatica il 31.12.2010 

Alla luce delle nuove disposizioni sui servizi pubblici, nel corso del 2010 sono stati messi in atto i primi 

approfondimenti per il nuovo modello gestionale, che sono stati formalizzati anche attraverso 

l’adozione di una deliberazione di indirizzo da parte dell’Assemblea Consortile in merito alla gestione 

del servizio idrico integrato nelle more dell’organizzazione dello stesso da parte dell’AATO in 

conformità alla normativa vigente. Nel corso del 2011 dovrà essere approfondito e definito il nuovo 

modello gestionale in conformità alla normativa vigente, per definire l’iter procedurale da attuare, 

predisponendo la documentazione e gli atti relativi. A tal proposito viene previsto di avvalersi della 

consulenza di un soggetto esperto in materia. 
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Il controllo sulla gestione  

Come è noto il Piano d’Ambito rappresenta lo strumento attraverso il quale l’AATO definisce gli 

obbiettivi e le modalità della gestione del servizio di acquedotto, fognatura collettamento e 

depurazione. 

In estrema sintesi, esso individua a partire dallo stato di fatto dei servizi e dalla valutazione delle criticità 

gestionali e infrastrutturali lo sviluppo di un piano di interventi che viene attuato nell’arco della durata 

del Piano secondo le previsioni del piano economico-finanziario e tariffario. 

Attraverso il Piano d’Ambito e i documenti contrattuali che definiscono e disciplinano i rapporti  con i 

soggetti gestori, l’AATO assicura l’esercizio del suo ruolo di regolatore del servizio provvedendo a 

svolgere funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione operativa del servizio e sulla 

realizzazione degli investimenti infrastrutturali programmati. 

A fine 2010 è stata approvata la Revisione del Piano d’Ambito sulla base della consuntivazione del 

triennio 2007-2009 e la nuova pianificazione per il periodo 2011-2032, con la programmazione di un 

importante piano triennale degli investimenti per il 2011-2013 (circa 133 milioni di euro), che l’Autorità 

d’Ambito intende monitorare con una maggiore frequenza già in corso d’anno mediante apposite 

schede di monitoraggio dei lavori. 

L’obiettivo dell’Autorità d’Ambito è anche quello di individuare un regolamento per la predisposizione 

dei progetti, la definizione dell’iter procedurale di approvazione nonchè della successiva fase di 

controllo, da parte dell’Autorità (verifica delle procedure di affidamento dei lavori, monitoraggio in 

fase di esecuzione, …); a tal riguardo è prevista in bilancio una collaborazione per la validazione dei 

progetti redatti dai Gestori. 

Il monitoraggio degli investimenti costituisce una delle componenti su cui è improntata l’attività di 

verifica a consuntivo delle gestioni, che comprende anche l’analisi della gestione operativa e 

un’analisi di dettaglio di specifiche voci attraverso vari focus.   

L’attività di verifica a consuntivo delle gestioni oltre a consentire l’immediato riscontro delle previsioni 

di piano consente anche di affinare sia gli elementi tecnici che economici in possesso dell’Autorità 

d’Ambito talora stimati e definiti attraverso parametrizzazioni dei dati mancati.  

Per l’anno 2011, l’attività di verifica sarà focalizzata sul consuntivo gestionale 2010 con la 

determinazione dei relativi conguagli ai Gestori e il monitoraggio degli investimenti del piano triennale 

2011-2013. 

Attraverso l’acquisizione delle informazioni e dei dati da parte dei Gestori, la Segreteria Tecnica si 

pone l’obiettivo di valutare l’operato del Gestore attraverso indicatori di performance gestionale e di 

raggiungimento degli obbiettivi fissati nel Piano d’Ambito. 

Nel 2011 dovrà invece essere portata a termine la procedura propedeutica alla restituzione della 

tariffa di depurazione agli utenti non depurati, già avviata nel corso del 2010.  

Da ultimo, si rileva che proseguirà il tavolo di coordinamento con i Gestori. 
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Le iniziative a  tutela dell’utente 

Tra le iniziative a tutela dell’utente, compito dell’Autorità d’Ambito è di verificare la corretta 

applicazione del Regolamento del SII e della Carta dei Servizi, approvati nel corso del 2009, 

interfacciandosi direttamente anche con l’utente in caso di necessità nonché attivando forme di 

consultazione con le Associazioni dei Consumatori. 

Verranno mantenuti e si verificheranno inoltre ulteriori strumenti per assicurare la sostenibilità della 

tariffa a particolari categorie di utenti. 

La comunicazione all’utente verrà perfezionata anche con riferimento alla modalità di applicazione 

delle tariffe del SII e del rapporto tra queste e gli investimenti infrastrutturali programmati, attraverso 

azioni di informazione e pubblicizzazione dell’attività svolta dal Consorzio oltre che attraverso l’attività 

di comunicazione istituzionale. 

 

Ulteriori attività 

Oltre all’attività di regolazione, l’AATO è chiamato a svolgere ulteriori attività attribuite dalla normativa 

regionale e nazionale. 

Tra queste si richiamano: l’esercizio delle funzioni autorizzative per gli scarichi di acque reflue industriali 

in fognatura, l’esame e la valutazione di nuove domande di derivazione di acqua per 

l’approvvigionamento idropotabile a supporto degli uffici provinciali, le valutazioni in merito alla 

delimitazione/ridelimitazioni delle fasce di rispetto di pozzi pubblici ad uso potabile, l’esame di varianti 

alla programmazione del PTUA, l’aggiornamento periodico dei dati tecnici e cartografici riferiti agli 

agglomerati sprovvisti di impianti di depurazione finale. 

Proseguirà l’aggiornamento informatico dei dati tecnici, economici e ambientali contenuti in SIRIO e 

più in generale l’aggiornamento informatico dei dati relativi ai servizi idrici, con particolare riguardo 

per gli impianti di depurazione e gli scarichi di acque reflue urbane e industriali in fognatura con 

l’impiego del software “Catasto scarichi” condiviso con la Provincia di Brescia.  

Nel corso del 2011 ci sarà l’avvio, attraverso il sistema “Catasto scarichi”, della gestione informatizzata 

delle pratiche di autorizzazione allo scarico e l’attivazione di una procedura per la presentazione 

telematica delle pratiche di autorizzazione allo scarico.  

Verrà inoltre approfondita, anche alla luce delle iniziative in corso da parte della Regione Lombardia, 

la tematica relativa alla gestione delle attività di controllo degli scarichi produttivi, nonché delle 

procedure sanzionatorie conseguenti. 

Proseguirà, inoltre, l’attività di monitoraggio degli interventi inseriti nelle quattro fasi degli Accordi di 

Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche” nonché la gestione degli 

adempimenti obbligatori previsti dalla Regione Lombardia e dal CONVIRI e dei diversi adempimenti 

amministrativi. 
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Da ultimo,  si segnala l’attività di comunicazione istituzionale del Consorzio, articolata come segue: 

- Realizzazione di speciali televisivi per l’illustrazione delle attività di investimento infrastrutturale 

programmate e/o realizzate dall’AATO; 

- Acquisizione di spazi redazionali su riviste e quotidiani locali per promuovere la conoscenza delle 

attività dell’AATO; 

- Aggiornamento del sito internet dell’Autorità d’Ambito per ottimizzarne la fruizione da parte dei 

Comuni soci e dei Cittadini 

- Condivisione di contenuti del sito internet sul portale “Brescia Gov” della Provincia di Brescia.  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO 

Nel presente paragrafo viene rappresentata l’attuale struttura organizzativa del Consorzio, 

individuando per ogni ufficio le attività e i profili professionali impiegati. La dotazione organica 

deliberata dal Consiglio d’Amministrazione prevede un organico di 12 unità, oltre al Direttore del 

Consorzio.  

Nel corso del 2009 sono state esperite le procedure concorsuali per l’assunzione di n. 5 dipendenti e 

all’01.01.2010 i dipendenti del Consorzio risultavano pari a n. 8 unità, oltre il Direttore. Successivamente 

sono intervenute le dimissioni da parte di un’unità e pertanto i dipendenti ad oggi risultano n. 7 unità. 

Per ovviare alla carenza d’organico e ad una maternità, sono stati attivati due rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa sino al 30.06.2011. 

Il completamento della struttura organizzativa si realizzerà con l’istituzione di un Ufficio Comunicazione 

(1 unità) e l’implementazione dell’ufficio di segreteria (1 unità part time) e dell’ufficio tecnico e 

pianificazione (3 unità).  

Si riporta di seguito l’attuale struttura organizzativa del Consorzio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE  

UFFICIO TECNICO UFFICIO PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO ECONOMICO-
FINANZIARIO 

AMMINISTRAZIONE E 

SEGRETERIA 

n. 1 unità – categoria D – 
posizione economica D3 

Esperto in discipline tecniche 
 

n.1 unità (50%) – categoria D  

– posizione economica D2 
Esperto in discipline 
economiche 

n. 4 unità – categoria D – 
posizione economica D1 

Esperti in discipline tecniche 
n. 2 Co.co.co.  

n. 1 unità – categoria B – 
posizione economica B1 

 
 

n.1 unità (50%) – categoria D  

– posizione economica D2 
Esperto in discipline 
economiche 

ASSEMBLEA 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
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DIREZIONE GENERALE 

Coordina l’attività di amministrazione predisponendo gli atti da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione 

Coordina l’attività degli Uffici ai fini del raggiungimento degli obbiettivi e dei risultati stabiliti dal 

Consorzio 

Dirige il personale 

Provvede a dare applicazione alle delibere del CdA e dell’Assemblea 

Cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre AATO, con la Regione e con il 

Comitato di Vigilanza per l’Uso delle Risorse Idriche 

Esercita ogni altra funzione o attività attribuita per delega dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o deliberata dal CdA. 

 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA (1,5 unità) 

Costituisce il riferimento per gli aspetti amministrativi e giuridici interessanti le attività del Consorzio e il 

rapporto contrattuale con il gestore. 

Consente la corretta conduzione delle attività di natura economica-contabile del Consorzio. 

Garantisce l’ordinaria gestione di segreteria  

 

Attività 

Assicura il supporto alla Direzione nella predisposizione degli atti per l’Assemblea e il CdA 

Gestisce le procedure per l’acquisizione di beni e servizi 

Collabora alla redazione/ridefinizione dei regolamenti interni di funzionamento del Consorzio 

Fornisce il necessario supporto amministrativo e normativo nella corretta applicazione del contratto di 

servizio da parte del gestore e delle eventuali applicazioni di penali; 

Provvede alla conservazione e all’archiviazione di tutti gli atti di natura contrattuale 

Supporta nella redazione dei documenti di Bilancio da approvare in Assemblea 

Provvede alla gestione economica e contabile del Consorzio, registrando le entrate e i pagamenti, 

gestendo il rapporto con la Banca, con le assicurazioni, e garantendo i corretti adempimenti di 

carattere fiscale e previdenziale 

Gestisce la  cassa economale 

Gestisce il protocollo e la spedizione della corrispondenza 

Gestisce la reception e il centralino telefonico    

 

Profili: 

referente (cat. D)  

buona conoscenza dei principi di contabilità economica  
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conoscenza degli aspetti normativi disciplinanti in particolare i contratti e gli appalti di servizi 

ESPERTO IN DISCIPLINE ECONOMICHE (50% del tempo di lavoro) 

 

Addetto alla reception e protocollo (cat. B) 

Conoscenza delle procedure di segreteria 

Buona capacità di rapportarsi con il pubblico 

LICENZA MEDIA 

 

UFFICIO TECNICO (4 unità + 2 co.co.co.) 

Assicura la raccolta e l’elaborazione dei dati tecnici relativi alla gestione del servizio e alla 

realizzazione degli investimenti 

Fornisce  supporto nella fase di valutazione delle proposte progettuali del gestore  

Provvede alla gestione dell’attività tecnico-amministrativa dei procedimenti autorizzatori di 

competenza 

 

Attività 

Gestisce ed elabora il  flusso informativo dati di natura tecnica  

Provvede all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture idriche 

Provvede al monitoraggio della realizzazione degli investimenti infrastrutturali 

Provvede al monitoraggio delle performance gestionali a valenza tecnica 

Valuta gli elementi tecnici contenuti nei progetti infrastruttuali proposti dal gestore, anche al fine di 

procedere all’accoglimento di varianti al Piano dì Ambito 

Valuta l’impatto ambientale con particolare riferimento alle componenti idrologiche e idrogeologiche  

Segue il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro e degli interventi autorizzati alla 

realizzazione anticipata 

Gestisce i procedimenti di autorizzazione degli scarichi industriali in fognatura 

Provvede alla valutazione tecniche delle proposte di delimitazione delle aree di rispetto pozzi pubblici 

Provvede alla definizione/rivisitazione del Regolamento SII e verifica applicazione 

Supporta nella definizione e controllo standard tecnici di gestione 

Gestisce i sistemi informativi di raccolta dei dati 

 

Profili (cat. D) 

Competenze specialistiche in campo tecnico-ingegneristico 

Capacità di analizzare e rielaborare informazioni e dati progettuali 

Attitudine al lavoro di gruppo 

ESPERTI IN DISCIPLINE TECNICHE 
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UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO (1,5 unità) 

Assicura la raccolta e l’elaborazione dei dati di natura economico-finanziaria relativi alla gestione del 

servizio e alla realizzazione degli investimenti 

Fornisce  supporto nella fase di valutazione delle proposte progettuali del gestore  

Supporta nella verifica dei parametri economici del Piano, al fine della corretta applicazione della 

tariffa e delle sue articolazioni 

 

Provvede al monitoraggio delle tariffe: rispetto ricavi e articolazione tariffaria 

Gestisce il flusso informativo  dei dati di natura economica (es dati di fatturazione) 

Monitora i costi di gestione del servizio 

Provvede al monitoraggio degli aspetti economici dei Piani di Investimento (costi e ammortamenti) 

Gestisce l’attività legata all’ammortamento dei mutui pregressi 

Elabora gli elementi di controllo dei costi delle opere  

Supporta nella definizione e nel controllo degli extra-ricavi (costi allacciamento; reflui industriali; bottini) 

Ottimizza i contributi specialistici oggetto di specifiche consulenze 

 

Profili: (Cat.D) 

Competenze specialistiche in campo economico-finanziario 

Capacità di analizzare e rielaborare informazioni e dati  

Attitudine al lavoro di gruppo 

ESPERTO IN DISCIPLINE TECNICHE 

ESPERTO IN DISCIPLINE ECONOMICHE (50% del tempo di lavoro) 
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2011 

 

Il Consorzio ha personalità giuridica e, come previsto dall’art. 2 e dall’art.22 dello Statuto, ad esso si 

applicano, particolarmente per gli aspetti contabili, le norme per le aziende speciali in quanto 

compatibili. Sempre da Statuto, il Consorzio si uniforma al principio del pareggio di bilancio. 

Il fabbisogno di copertura dei costi di esercizio è indicato nel bilancio economico preventivo che 

viene approvato dall’Assemblea consortile e che è stato redatto ai sensi del DM 26 aprile 1995.  

Nell’Allegato A sono riportate le voci del bilancio di previsione per l’anno 2011, che vengono di 

seguito anche descritte. 

 

RICAVI  

I ricavi iscritti in bilancio ammontano a complessivi € 745.000 e risultano dettagliati come segue: 

- € 720.000 derivano dall’applicazione della tariffa d’ambito e sono versati all’AATO dai gestori 

ricompresi nel canone di servizio previsto nel piano economico-finanziario del Piano d’Ambito; 

- € 25.000: diritti di istruttoria pratiche autorizzazione allo scarico  

Anche per il 2011 non sono previsti oneri a carico dei Comuni, che ai sensi dello Statuto consortile, 

dovrebbero assicurare esclusivamente la copertura dei costi di funzionamento del Consiglio di 

Amministrazione e dei Revisori dei Conti. 

 

COSTI 

B.6 Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Si prevedono spese per un ammontare complessivo di € 5.000,00 per l’acquisto di cancelleria e altri 

materiali di consumo. 

 

B.7 Spese per servizi 

La previsione di € 205.725 si riferisce a: 

- costi collegati all’attività amministrativa svolta dal Consorzio (premi assicurativi, spese postali, spese 

di pubblicazione, abbonamenti a quotidiani e riviste, formazione personale,…). In relazione alle 

spese di formazione si dà atto che viene rispettato il limite previsto dal D.L. 78/2010, in base al 

quale dall’anno 2011 la spesa non può superare il 50% di quella sostenuta nell’anno 2009. La spesa 

sostenuta nel 2009 è stata pari ad € 3.550,00, la previsione 2011 è di € 1.775,00.  

- costi di struttura (energia elettrica, spese telefoniche, spese di pulizia, …) 

- incarichi di consulenza  

- prestazioni co.co.co. 

- prestazioni di servizi di carattere tecnico   

- attività di comunicazione istituzionale 
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- servizi informativi  

- compenso del Collegio dei Revisori  

- Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione 

 

In particolare, tra le prestazioni per servizi sopra indicate si evidenziano: 

- l’attività di comunicazione istituzionale: iscritta in bilancio con una previsione di spesa di € 19.500 è 

riferita alla spesa prevista per la realizzazione di servizi televisivi su emittenti locali, l’acquisizione di 

spazi redazionali su testate giornalistiche locali (quotidiani e riviste). Tenuto conto dei tempi previsti 

per la costituzione dell’Ufficio d’ambito in luogo del Consorzio, la previsione si riferisce all’attività 

che presumibilmente potrà essere effettuata entro il 1° semestre. 

- Prestazioni co.co.co.: le prestazioni dei collaboratori riguardano attività dell’ufficio tecnico 

(raccolta e compilazione dati infrastrutture s.i.i., raccolta, elaborazione e gestione dati connessi 

con l’attività di autorizzazione degli scarichi produttivi in pubblica fognatura, supporto gestione 

adempimenti sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008,…), sono iscritte in bilancio per € 32.500,00 

e si riferiscono al 1° semestre. 

- Prestazioni tecniche per attività conseguenti alla revisione del Piano d’Ambito: viene prevista una 

spesa di € 8.500,00 per il riallineamento delle previsioni del Piano d’ambito in funzione del nuovo 

affidamento. 

- Collaborazione validazione progetti: è prevista una spesa di € 10.000,00 per una collaborazione 

per la validazione dei progetti predisposti dai Gestori, in linea con gli obiettivi indicati sopra. 

   

Per quanto riguarda l’affidamento di incarichi di consulenza, il D.L. 78/2010 ha stabilito che dall’anno 

2011 la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l’anno 

2009. Nel 2009 la spesa sostenuta dall’AATO è stata pari ad € 23.100,00 e, pertanto, il limite massimo 

per il 2011 è di  € 4.620,00, che viene previsto per un incarico di consulenza per la redazione di 

documenti tecnici e contrattuali per l’affidamento del SII. 

Viene, inoltre, prevista una spesa di € 15.000 per l’assistenza legale per le cause in corso, che non è 

soggetta al sopraindicato limite.   

PROGRAMMA INCARICHI DI CONSULENZA  - Anno 2011 IMPORTO

Assistenza Legale 15.000,00€                   

Consulenza per redazione documenti tecnici e contrattuali per 

affidamento SII
4.620,00€                     

19.620,00€                  
 

Sempre in linea con la previsione normativa, non sono previsti gettoni di presenza per il Consiglio di 

Amministrazione, cui spettano soltanto eventuali rimborsi spese. 
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Da ultimo, si rileva, tra i costi per servizi, il compenso Collegio dei Revisori (€ 22.500,00), ridotto del 10% 

rispetto al precedente esercizio. 

 

B.8 Spese per godimento beni di terzi 

Questa voce, valorizzata in € 91.936,00, comprende l’affitto della sede (€ 72.936,00) e le spese 

condominiali (€ 19.000,00). 

 

B.9  Spese per il personale 

Le spese per il personale sono previste per l’importo di € 406.400,00 e si riferiscono al costo del 

personale dipendente.  

 

B.10  Ammortamenti e svalutazioni 

Sono previsti ammortamenti per € 14.000, riferiti a software, mobili e arredi, macchine d’ufficio e spese 

pluriennali. 

 

B.14  Oneri diversi di gestione 

Sono iscritti per complessivi € 38.739.  

 

C.16-17 Proventi e Oneri Finanziari 

Prudenzialmente gli interessi attivi sono previsti per € 60.000,00, al lordo della ritenuta del 27%, pari ad € 

16.200,00, iscritta tra gli oneri finanziari. 

 

Imposte  

Viene iscritta l’Irap per l’importo di € 27.000,00. 

 


