UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN
- Valle d'Aosta –
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 1 DEL 10/01/2020.

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI
SUB ATO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO..
L’anno duemilaventi addì 10 Gennaio dalle ore 13:00, nella Sala delle Riunioni, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines GrandCombin, in seduta pubblica, sotto la Presidenza del sig. Joel Creton, nelle persone dei
signori:

N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1

CRETON JOEL

x

2

CALCHERA MARCO

x

3

CHENTRE ARMANDO

x

4

COLLOMB PIERGIORGIO

x

5

DIEMOZ GABRIEL

x

6

DOMAINE REMO

x

7

FARCOZ GABRIELLA

x

8

JORDAN CORRADO

x

9

LANIVI MAURIZIO

x

10

MANES FRANCO

x

11

PROMENT NATALINO

x

TOT PRESENTI 9

TOT ASSENTI 2

Assiste alla seduta, quale segretario, Fulvio Bovet
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta N. 1/10/01/2020
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SUB ATO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO.

LA GIUNTA DEI SINDACI
RICHIAMATI:
-

la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: “Nuova disciplina dell'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”;

-

il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014: “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

-

la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12: ”Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Legge di
stabilità regionale per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali”;

-

la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 13: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2019/2021”;

-

la legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 “Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre
2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni
urgenti”;

-

il disegno di legge regionale n. 52, presentato dalla Giunta regionale il 27 dicembre
2019, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020”.

VISTI:
- lo Statuto dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, approvato con
deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 3, del 19 giugno 2015;
-

il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” approvato con
deliberazione della Giunta n. 4, del 19 giugno 2015, modificato con deliberazione
della Giunta n. 14, del 31 agosto 2015;

-

il “Regolamento di contabilità” dell’ente, approvato con la deliberazione della Giunta
n. 12, del 6 marzo 2017.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta dei Sindaci:
-

n. 34, del 22 luglio 2019: “Segreteria generale – Approvazione documento unico di

programmazione e piano delle performance 2020-2022”;
-

n. 58, del 27 dicembre 2019: “Segreteria generale – Approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2020-2022”;

-

n. 64, del 27 dicembre 2019: “Settore finanziario - Esame ed approvazione del bilancio di
previsione finanziario triennio 2019-2021 e dei suoi allegati”.

RICHIAMATI i seguenti decreti del Presidente:
-

n. 4, del 29 settembre 2015: “Conferimento dell'incarico dirigenziale alla d.ssa Michela
Catozzo”, con decorrenza dal 1 settembre 2015”;

-

n. 7, del 29 settembre 2015: “Conferimento dell'incarico di Segretario e adempimenti
connessi all'Arch. Fulvio Bovet, con decorrenza dal 1 ottobre 2015”.

RICHIAMATE la determinazione dirigenziale n. 500, del 23 dicembre 2019: “Personale
dipendente – Conferimento incarichi di particolare posizione organizzativa” con la quale è
stato rinnovato/conferito l’incarico P.P.O. al vice-Segretario d.ssa Marcella Massa, e al
funzionario Arch. Daniele Rezzaro, entrambi delegatari di funzioni dirigenziali,
rispettivamente per il settore tecnico e per il settore amministrativo.
RICHIAMATO:
-

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” – parte III e
s.m.i.;

-

la Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 : “Disciplina dell’organizzazione del Servizio
idrico integrato” e s.m.i.;

-

la Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13: “Disposizioni per l’avvio del servizio idrico
integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei
servizi idrici”;

-

il Piano regionale di Tutela delle acque.

PREMESSO che:
 il Piano di sottoambito Grand-Combin, per la gestione del Servizio idrico
integrato, condiviso con i Comuni interessati, è stato approvato con
deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 23, in data 10 maggio 2010.
 con deliberazione della giunta 16 del 26/03/2018: “SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO. APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO.” l’Unité
approvava il documento programmatico consistente in un programma necessario
per pervenire all’approvazione dell’aggiornamento del Piano preliminare di
sotto-ambito (approvato con deliberazione del consiglio dei sindaci n. 23, del 10
maggio 2010), secondo le indicazioni contenute nel documento ricevuto
dall’Autorità d’Ambito (BIM).
 tale programma prevede l’adozione di una serie di deliberazioni e più
precisamente:
o a. Documento programmatico all’approvazione di un aggiornamento del









piano preliminare di sotto-ambito nonché degli indirizzi per l’affidamento
dei contratti in scadenza relativi al Servizio idrico integrato (Servizio gestione
depuratori, Servizio controllo qualità delle acque).
o b. Definizione del modello della governance.
o c. Definizione del modello gestionale.
o d. Definizione del modello tariffario e del piano economico finanziario.
o e. Definizione del modello di Piano degli investimenti.
con deliberazione della giunta 27 del 25/06/2018: “AGGIORNAMENTO PIANO
PRELIMINARE SUBATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE
INDIRIZZI RELATIVI ALLA IDENTIFICAZIONE DEL MODELLO DI
GOVERNANCE”, si approvava quale modello di governance del sotto-ambito
Grand-Combin, costituito per l’esercizio del Servizio idrico integrato lo scenario 1
prospettato
al
punto
9.1.
del
“DOCUMENTO
PROPEDEUTICO
ALL’APPROVAZIONE
DI
UN
AGGIORNAMENTO
DEL
PIANO
PRELIMINARE DI SOTTOAMBITO “approvato con deliberazione n. 16/2018:
ovvero di confermare l’istituzione del sotto-ambito denominato Grand-Combin
comprendente gli undici Comuni che compongono l’Unité, nella forma giuridica
della UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN ai sensi
Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6: "Nuova disciplina dell'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane", dando atto
che gli organi di governo e le rispettive competenze sono pertanto quelle stabilite
dalla Statuto vigente.
Con deliberazione della giunta 35 del 20/08/2018: “SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO. AGGIORNAMENTO PIANO PRELIMINARE DI SUBATO.
APPROVAZIONE INDIRIZZI MODELLO GESTIONALE." La giunta decideva di
incaricare il Presidente di richiedere un confronto diretto con il BIM e le altre
Autorità di subATO al fine di individuare un modello organizzativo e gestionale
condiviso e sostenibile sul territorio regionale anche al fine di individuare
possibili sinergie nella attribuzione di personale dedicato.
Con lettera prot. 5648 del 24/08/2018 l’Unité chiedeva quindi un incontro al BIM.
Il BIM estendeva l’invito alle altre Autorità di subATO (agli atti prot. 5773 del
30/08/2018).
Con lettera Prot. n. 0001184/VIII.3.1 del 16/04/2019 (agli atti prot. 2623 del
16/04/2019 il BIM riscontrava in merito alla richiesta di incontro.

RICHIAMATA la nota dell’Assessorato Ambiente, Risorse Naturali e Corpo Forestale
– Dipartimento Ambiente – Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque, prot.n. 6489
del 12/08/2019.
RICHIAMATA la nota del Consorzio BIM del 10 ottobre 2019, prot.n. 2369 relativa
alla trasmissione al Dipartimento Ambiente delle necessità di interventi a valere su
finanziamenti statali del Ministero dell’Ambiente per il periodo 2021/2027.
VISTA la nota del Bim prot. 2895 del 31 dicembre 2019 avente ad oggetto:
“Comunicazione urgente: aggiornamento piano finanziario di Sub Ato” con la quale si
comunicava che:

“Facendo seguito alla nostra comunicazione del 10 ottobre 2019, prot.n. 2369 relativa alla
trasmissione al Dipartimento Ambiente delle necessità di interventi a valere su finanziamenti
statali del Ministero dell’Ambiente per il periodo 2021/2027 e in riferimento ad un incontro
avvenuto con il Dipartimento Ambiente in data 23 dicembre 2019, si informa che gli interventi
richiesti sono ammissibili a finanziamento. Al fine di poter accedere a tali finanziamenti è
condizione imprescindibile l’approvazione del “Piano economico finanziario” di aggiornamento
dei Piani di Sub-Ato. In allegato trasmettiamo la bozza di delibera che rappresenta
l’aggiornamento del “Piano economico finanziario” con indicazione degli interventi approvati,
dei relativi importi da coprire tramite la tariffa del Servizio Idrico Integrato. E’ stato previsto
l’ammortamento in 7 anni, corrispondente alla durata del Piano, ma nulla vieta prevedere un
lasso di tempo diverso. Per il calcolo della tariffazione, sono stati considerati i dati comunicati al
nostro Consorzio dagli enti e relativi alle tariffe del Servizio Idrico Integrato per l’anno 2019.”
CONSIDERATO quindi l’esigenza di procedere all’aggiornamento del Piano di SubATO, riferito al Sub-ATO Grand Combin, a cui appartengono i Comuni di Allein,
Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-RhemyEn-Bosses e Valpelline con riferimento alla sezione “Piano degli Investimenti” come
indicato dall’Autorità d’Ambito (BIM).
RICHIAMATO l’elenco degli interventi per il quale è stato richiesto dal BIM e dalla
Regione il finanziamento al Ministero dell’Ambiente:

Gestore

Segmento di
riferimento

SUB-ATO

Fognatura

SUB-ATO

Acquedotto

SUB-ATO

Acquedotto

Valpelline

Acquedotto

TOTALI

Tipologia di
intervento
Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione
Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione
Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione
Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione

Interventi
a favore
Economia
circolare

Costo
complessivo

Costo
coperto
da tariffa

Costo
finanziato
con altri
fondi

Costo da
finanziare

4.800.000 €

4.800.000 €

9.500.000 €

9.500.000 €

210.000 €

210.000 €

247.745,82 €

247.745,82 €

14.757.745,82 €

14.757.745,82 €

CONSIDERATO, al fine di poter accedere ai finanziamenti, occorre aggiornare il
Piano di Sub-Ato “Piano degli Investimenti”.
CONSIDERATO che per poter dar seguito alla realizzazione degli interventi
sopraccitati, non sarà necessario alcun aumento tariffario, come risultante dal seguente
conteggio:

SUB-ATO

COMUNE

MC PREVISIONE 2019

ALLEIN

12.268

BIONAZ

34.441

DOUES

49.081

ETROUBLES

52.291

GIGNOD

114.344

OLLOMONT

23.488

OYACE

23.276

ROISAN

62.806

SAINT-OYEN

20.481

SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

25.013

VALPELLINE

53.875

GRAND-COMBIN

TOTALE Grand-Combin

471.364

Totale interventi richiesti

14.757.745,82 €

Costo da finanziare (totale finanziamenti)

14.757.745,82 €

Differenza da coprire in 7 anni

€ --

Aumento tariffa annuale

€ --

IL PRESIDENTE:
-

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario generale ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 19 agosto 1998, n.
46, e art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 21198, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

-

pone ai voti il provvedimento come previsto all'art. 26, del REGOLAMENTO PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL’UNITÉ DES COMMUNES
VALDÔTAINES, approvato con delibera della Giunta n.13 del 31 agosto 2015.

-

dichiara quindi il seguente esito della votazione: la Giunta approva all'unanimità
dei presenti.
LA GIUNTA DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento parziale del PIANO DI SOTTOAMBITO inerente il
Servizio Idrico Integrato, sezione investimenti per il periodo 2021 – 2027, prevedendo i
seguenti interventi:
Gestore

SUB-ATO

Segmento di
riferimento

Tipologia di
intervento

Fognatura

Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione

Interventi
a favore
Economia
circolare

Costo
complessivo

4.800.000 €

Costo
coperto
da tariffa

Costo
finanziato
con altri
fondi

Costo da
finanziare

4.800.000 €

SUB-ATO

Acquedotto

SUB-ATO

Acquedotto

Valpelline

Acquedotto

Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione
Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione
Potenziamento
/realizzazione
reti di
distribuzione

TOTALI

9.500.000 €

9.500.000 €

210.000 €

210.000 €

247.745,82 €

247.745,82 €

14.757.745,82 €

14.757.745,82 €

2. di confermare che l’approvazione della presente delibera costituisce l’aggiornamento
finanziario del Piano di Sub-Ato;
3. di dare atto che per poter dar seguito alla realizzazione degli interventi sopracitati,
non sarà necessario alcun aumento tariffario;
4. di trasmettere urgentemente al Consorzio BIM la presente deliberazione, per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente

Segretario

Joel Creton

BOVET FULVIO

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

