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I – Premessa
L’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato”, a seguito della Deliberazione della
Conferenza n. 79 del 18.10.2004 ad oggetto “Separazione del Bilancio dell'Autorità d'Ambito dal
Bilancio della Provincia di Asti - Regolazione dei Rapporti”, ha avviato una gestione contabile
autonoma con decorrenza dal 01.01.2005.
Il presente documento rappresenta il risultato del quinto anno di gestione direttamente svolto
dall’Autorità d’Ambito n. 5.
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II – Componenti e Lavori della Conferenza dell’A. d’A.
1. Componenti della Conferenza dell’A. d’A.
La Conferenza dell’Autorità d’Ambito (in occasione dell’approvazione del presente Bilancio) è
composta dai seguenti Sigg.ri:
1. Armosino Maria Teresa o suo Delegato, in Rappresentanza della Provincia di Asti;
2. Magnone Mario, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “A” e Vice Presidente della
Conferenza;
3. Gerbi Vincenzo, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “B” e Presidente della
Conferenza;
4. Barrera Franco, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “C”;
5. Mondo Mauro, Rappresentante dell’Area Territoriale Omogenea “D”;
6. Antonio Saitta o suo Delegato, in Rappresentanza della Provincia di Torino;
7. Figazzolo Marco, Delegato del Presidente della Provincia di Alessandria.

2. Lavori della Conferenza dell’A. d’A.
La Conferenza dell’Ad’A nel corso dell’anno 2009 si è riunita 12 volte ed ha adottato 44
provvedimenti.
La Conferenza dell’Ad’A, con Deliberazioni n. 30 e 31 del 20.11.2009, ha provveduto a nominare il
Prof. Vincenzo Gerbi Presidente dell’Autorità d’Ambito e l’Ing. Mario Magnone Vice Presidente.
E’ di seguito riportato l’elenco delle Deliberazioni della Conferenza adottate nell’anno 2009.
Delibere
Numero

Data

Oggetto

1

Autorizzazione al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato circa
06/02/2009 i lavori di rifacimento tratti fognari e di acquedotto nel concentrico del
Comune di Aramengo e realizzazione impianto di depurazione in Località Boi.

2

Autorizzazione al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato circa
06/02/2009 i lavori di estensione rete fognaria e dismissione impianto di depurazione
Località Cicengo (Rio Piazza) - Comune di Odalengo Grande (AL).

3

Autorizzazione al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato circa
06/02/2009 i lavori di estensione rete idrica per Cascina Orsini, Cascina San Biagio,
Strada Provinciale n. 77 e potenziamento Via Veneto, Comune di Felizzano.

4

06/02/2009

Approvazione Piano di adeguamento delle Aree di Salvaguardia ai sensi del
Regolamento Regionale 157R del 11.12.2006.

5

06/02/2009

Approvazione adeguamento del valore dei buoni pasto a decorrere dal
01.01.2009.

6

Approvazione del Protocollo d’Intesa finalizzato all’aggregazione al Gestore
27/02/2009 Acquedotto della Piana S.p.A. dei Comuni dell'Area “B” mediante
l’acquisizione di quote societarie.

7

27/02/2009

8

27/02/2009 Autorizzazione al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato circa

Autorizzazione al Comune di Mombercelli circa i lavori di realizzazione tratto
fognario.
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Delibere
Numero

Data

Oggetto
i lavori di sostituzione reti acquedottistiche e tratti fognari in Comune di
Murisengo.

9

Autorizzazione al Comune di San Damiano d’Asti circa i lavori di disalveo e
sistemazione Rio Coasso 1° Lotto (interventi di mitigazione delle
27/02/2009
problematiche geomorfologiche-idrauliche gravanti il Rio Coasso in Località
Vascagliana.

10

27/02/2009

Articolazione Tariffaria Servizio Idrico
Gestionale Asti Servizi Pubblici S.p.A.

11

03/04/2009

Autorizzazione all’Asti Servizi Pubblici S.p.A. circa i lavori di sostituzione
tratti di condotta sulla rete idrica nel Comune di Tigliole.

12

03/04/2009

Autorizzazione al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato circa
i lavori di sostituzione rete idrica nelle Vie Vittorio Veneto e Roggero.

Pag. 3

Integrato

-

Anno

2009.

Area

Bilancio Consuntivo Anno 2009

Delibere
Numero

Data

Oggetto
dell'Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato. Integrazione e modifica
programma investimenti area gestionale Acquedotto Valtiglione S.p.A. e
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

27

Realizzazione intervento di collegamento acquedottistico tra il Comune di
Villafranca, zona San Grato, ed il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del
06/08/2009 Monferrato a garanzia del fabbisogno idrico per eventuali situazioni di
emergenza - Concessione contributo al Gruppo Acque Potabili S.p.A. Utilizzo fondo progetti strategici

28

Bando per l'assegnazione di contributi ai Gestori del Servizio idrico Integrato
dell'Ato5 Astigiano Monferrato per implementazione di sistemi di
09/10/2009
monitoraggio degli impianti finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti
acquedottistiche - Integrazione fondo - Approvazione domande

29

Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi ai Gestori del
09/10/2009 Servizio idrico Integrato dell'Ato5 Astigiano Monferrato per implementazione
di sistemi di monitoraggio degli impianti di depurazione

30

20/11/2009

Elezione del Presidente dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5
"Astigiano Monferrato"

31

20/11/2009

Elezione del Vice Presidente dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5
Astigiano Monferrato

32

20/11/2009

Relazione relativa all'analisi economico - gestionale del Servizio idrico
integrato nell'ambito n. 5 Astigiano Monferrato . Esercizio 2008 - Presa d'atto

33

Accordo tra il Comune di Cantarana e l'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano
Monferrato" per l'utilizzo di un dipendente del Comune di Cantarana per la
20/11/2009
verifica degli investimenti pregressi realizzati dalla società Acque Potabili nei
Comuni di Cantarana, Ferrere, Villafranca e Montafia

34

20/11/2009

35

Bando per l'assegnazione di contributi ai Comuni, e loro associazioni, ed ai
gestori del servizio idrico integrato dell'Ato5 Astigiano Monferrato per la
09/12/2009
realizzazione di n. 6 punti pubblici di erogazione di acqua potabile
denominati "Casette dell'Acqua" - Approvazione

36

Programma investimenti 2009 dei gestori del servizio idrico integrato
dell'Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato - Modifica programma
09/12/2009
investimenti area gestionale Asti Servizi .Pubblici SpA e Consorzio dei
Comuni per l'acquedotto del Monferrato

37

Convenzione tra Regione Piemonte, Politecnico di Torino - Dispea, Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese, Autorità
09/12/2009 d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano Monferrato", e Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'applicazione del
modello Balanced Scorecard al servizio idrico integrato - Approvazione

38

09/12/2009

39

Progetto Regione Piemonte - Ato finalizzato alla definizione di strumenti per
09/12/2009 la prestazione di garanzie fidejussorie ai soggetti attuatori degli interventi del
servizio idrico integrato - Approvazione

40

22/12/2009

41

Servizio Idrico Integrato - Aree gestionali: Acquedotto Valtiglione S.p.A.,
Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato, Asti Servizi Pubblici
22/12/2009
S.p.A.- Approvazione Piani d'area anni 2010 e 2011 ed articolazione tariffaria
anno 2010

42

Approvazione del programma per l'attribuzione di incarichi professionali, per
22/12/2009 prestazioni di servizio, di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenze
a soggetti esterni all'Autorità d'Ambito Astigiano Monferrato, relativo all'anno

Scioglimento del Consorzio Acquedotto San Martino Alfieri, Antignano, Celle
Enomondo - Richiesta contributo per assolvimento adempimenti fiscali

Dismissione di attrezzature in dotazione presso gli uffici dell'Autorità
d'Ambito Territoriale n. 5 "Astigiano Monferrato"

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 e del bilancio
pluriennale 2010-2011-2012
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Delibere
Numero

Data

Oggetto
2010

43

Servizio Idrico Integrato - Area gestionale Acquedotto della Piana S.p.A. 30/12/2009 Approvazione piano d'area anni 2010 e 2011 ed articolazione tariffaria anno
2010

44

Proposta di piano d'azione del contratto di fiume del torrente Belbo
approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Asti n. 399 del
30/12/2009
16/11/2009 - Presa d'atto - condivisione documento ed approvazione
osservazioni.

Breve illustrazione delle Deliberazioni più significative.
N.

Data

Oggetto

Breve descrizione

4

06/02/2009 Approvazione Piano di Il programma di adeguamento delle aree di salvaguardia prevede il
adeguamento delle Aree di censimento, la ricognizione e la valutazione dei pozzi esistenti con
Salvaguardia ai sensi del l’esclusione di quelle fonti che già ad oggi non sono utilizzate in
Regolamento
Regionale quanto dismesse o inattive. Si prevede di individuare le fonti che si
157R del 11.12.2006.
intendono mantenere, potenziare o dismettere.
Entro quattro anni dall’adozione del suddetto programma di
adeguamento, le Autorità d’Ambito, sentito il Gestore, dovranno
presentare all’Autorità competente (Regione Piemonte) una proposta
di definizione delle aree di salvaguardia.

6

27/02/2009 Approvazione del Protocollo Momento fondamentale nel percorso di riorganizzazione del servizio
d’Intesa
finalizzato idrico integrato nell’Ato5 in particolare per quanto riguarda l’Area “B”.
all’aggregazione al Gestore L’attuazione di quanto disposto nel protocollo d’intesa consentirà al
Acquedotto della Piana Gestore Acquedotto della Piana SpA di provvede al servizio idrico
S.p.A. dei Comuni dell'Area integrato nel territorio dei Comuni di Antignano, Cantarana, Celle
“B” mediante l’acquisizione di Enomondo, Cisterna d’Asti, Ferrere, Revigliasco d’Asti, S. Damiano
quote societarie.
d’Asti, S. Martino Alfieri, Tigliole e Villafranca nel rispetto delle
modalità stabilite dall’Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano Monferrato e
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N.

Data

Oggetto

perdite
nelle
acquedottistiche.

Breve descrizione

reti - installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la
trasmissione di dati;
- acquisto e installazione software di telecontrollo;
- acquisto e installazione di valvole regolatrici di portate e di pressione
in rete.
Il contributo assegnato ai Gestori è pari al 50% dei costi sostenuti, con
esclusione delle prestazioni e dei mezzi propri del Gestore utilizzati
per la installazione/messa in opera delle attrezzature.
Il progetto complessivamente finanziato è risultato pertanto pari ad
Euro 300.000,00.

22

03/07/2009 Programma
Investimenti
anno
2009
Area I Programmi di Investimenti presentati dai Gestori del Servizio Idrico
Gestionale: Acquedotto della Integrato dell'Autorità d'Ambito n. 5 per l' anno 2009 hanno previsto
Piana S.p.a - Acquedotto investimenti:
Valtiglione S.p.a - Consorzio ASP – Asti
Euro
3.961.569
dei Comuni per l`Acquedotto ASP altri Comuni
Euro
1.115.000
del Monferrato - Asti Servizi CCAM
Euro 10.512.778
Pubblici
S.p.a.
– Valtiglione
Euro
400.000
Approvazione
Piana
Euro
126.500
Tot.
Euro 16.115.847

29

09/10/2009 Approvazione del bando per Al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti di
l'assegnazione di contributi depurazione ed assicurare una maggiore tutela dell’ambiente l’Autorità
ai Gestori del Servizio idrico d’Ambito ha promosso un’iniziativa inerente il monitoraggio degli
Integrato dell'Ato5 Astigiano impianti di depurazione, con particolare attenzione a quelli a fanghi
Monferrato
per attivi a biomassa sospesa, aventi capacità superiore a 500 AE. La
implementazione di sistemi somma stanziata dall’Autorità d’Ambito per il progetto suddetto è pari
di monitoraggio degli impianti ad € 70.000,00 destinati a finanziare iniziative dei Gestori del Servizio
di depurazione
Idrico Integrato che promuovano le seguenti azioni:
- installazione/sostituzione di punti di monitoraggio sugli impianti di
depurazione al fine di verificare:
- la presenza/assenza di corrente elettrica;
- la funzionalità delle macchine elettromeccaniche;
- la misura delle ore di funzionamento;
- la corretta attivazione dello scolmatore di piena in testa all'impianto
di depurazione;
- la quantità di ossigeno disciolto in vasca (per gli impianti a fanghi
attivi);
- installazione/sostituzione di dispositivi di telecontrollo per la
trasmissione dati;
- installazione di sistemi di allarme di non funzionamento degli
impianti;
- acquisto e installazione software di telecontrollo che dovrà
utilizzare un sistema integrato tra i diversi Gestori.
Il contributo assegnato ai Gestori sarà assegnato nella misura
massima del 50% dei costi sostenuti con esclusione delle prestazioni
e dei mezzi propri del Gestore utilizzati per la installazione/messa in
opera delle attrezzature.

30

20/11/2009 Elezione del Presidente Il Prof. Vincenzo Gerbi, Rappresentante in Conferenza per l’Area
dell'Autorità
d'Ambito Territoriale Omogenea “B”, è stato nominato Presidente dell’Autorità
Territoriale Ottimale n. 5 d’Ambito.
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N.

31

35

Data

Oggetto

"Astigiano Monferrato"
20/11/2009 Elezione del Vice Presidente L’Ing. Mario Magnone, Rappresentante in Conferenza per l’Area
dell'Autorità
d'Ambito Territoriale Omogenea “A”, è stato nominato Vice Presidente
Territoriale Ottimale n. 5 dell’Autorità d’Ambito.
Astigiano Monferrato
09/12/2009
Bando per l'assegnazione di
contributi ai Comuni, e loro
associazioni, ed ai gestori
del servizio idrico integrato
dell'Ato5
Astigiano
Monferrato
per
la
realizzazione di n. 6 punti
pubblici di erogazione di
acqua potabile denominati
"Casette
dell'Acqua"
Approvazione

39

Breve descrizione

09/12/2009 Progetto Regione Piemonte Ato
finalizzato
alla
definizione di strumenti per la
prestazione di garanzie
fidejussorie
ai
soggetti
attuatori degli interventi del
servizio idrico integrato Approvazione

L’Autorità d’Ambito, al fine di proseguire nella realizzazione di
campagne informative e di sensibilizzazione mirate alla
valorizzazione e diffusione dell’utilizzo di acqua pubblica da parte dei
cittadini nonché alla riduzione dei rifiuti plastici, ha ritenuto di
concedere dei contributi per la realizzazione delle cosiddette “casette
dell’acqua”, ossia di punti pubblici di erogazione di acqua potabile,
sia liscia che addizionata di anidride carbonica. Per tale iniziativa ha
destinato la somma di € 24.000,00 da erogare a n. 6 soggetti tra
Comuni e Gestori presenti sul territorio dell’ATO n. 5, individuati a
seguito di valutazione delle domande pervenute, assegnando per la
realizzazione di ciascun punto erogatore di acqua potabile un
contributo nella misura massima di €. 4.000,00 dei costi sostenuti
per la parte impiantistica e comunque non superiore al 50% della
spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dello stesso.
Nel progetto sono stati individuati i criteri e gli indirizzi operativi
finalizzati alla prestazione di garanzie fidejussorie ai soggetti
attuatori degli interventi del servizio idrico integrato.
E’ un meccanismo complesso finalizzato a facilitare l’accesso al
credito a condizioni agevolate per la realizzazione di acquedotti,
fognature ed impianti di depurazione ed è basato da un meccanismo
di doppia garanzia fornito alle banche.
La prima garanzia è costituita da un fondo coperto dalle Autorità
d’Ambito nella misura di Euro 200.000 ad Ato dai Gestori e di una
percentuale del 2% sul capitale erogato.
L’Autorità d’Ambito Astigiano Monferrato si è impegnata a versare la
somma di € 200.000,00 per la costituzione del fondo di prima
garanzia, mediante utilizzo del Fondo Progetti Strategici.
La seconda garanzia è fornita dalla Regione Piemonte con
fidejussione.
Si è, inoltre, stabilito che eventuali provvedimenti di natura tariffaria
che l’Autorità d’Ambito n. 5 dovesse approvare a seguito di azioni
promosse dalla Regione Piemonte per il recupero del credito
concesso ai soggetti Gestori cui l’ATO ha affidato il Servizio Idrico
Integrato, riguarderanno esclusivamente il territorio di competenza
del soggetto Gestore interessato e saranno posti in essere nei limiti
di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
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III – Attività svolta dall’Autorità d’Ambito n. 5 “AstigianoMonferrato” nel corso dell’Anno 2009
Le principali attività svolte nel corso dell’anno 2009, sono di seguito elencate:

1. Normale attività istituzionale
La Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato” nel corso dell'anno 2009 ha
svolto la propria attività istituzionale affrontando, inoltre, varie problematiche relative alla
Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato in particolar modo per quanto riguarda
l’individuazione di percorsi utili all’aggregazione delle gestioni ancora in economia.
Si sono, altresì, organizzati incontri con le Aree Territoriali Omogenee per relazionare
sull’attività svolta, su quella in previsione per il futuro, nonché per discutere in merito alla
Riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.
Un'importante attività è stata svolta circa la valutazione dei progetti, per la realizzazione di
interventi di completamento e razionalizzazione dei servizi idrici che ha dato luogo al rilascio,
nel corso del 2009 di 10 autorizzazioni da parte della Conferenza dell’Autorità d’Ambito. Dal 2°
semestre 2009 è stata seguita la nuova procedura e gli Uffici dell’Autorità d’Ambito hanno
espresso 6 pareri su interventi ed approvato con Determina del Direttore 3 progetti.
Altra attività rilevante è quella del costante aggiornamento dei dati relativi ai mutui in essere
assunti dai Comuni facenti parte dell’Autorità d’Ambito n. 5 per interventi di acquedotto,
fognatura e depurazione.
L’Autorità d’Ambito, nel corso dell’anno 2009 ha altresì provveduto:
- alla definizione ed approvazione del Piano di adeguamento delle Aree di Salvaguardia ai
sensi del Regolamento Regionale 157R del 11.12.2006;
- alla definizione ed approvazione del Protocollo d’Intesa finalizzato all’aggregazione al
Gestore Acquedotto della Piana S.p.A. dei Comuni dell’Area “B” mediante l’acquisizione di
nuove quote societarie;
- alla definizione ed approvazione del Protocollo d’Intesa con il Comune di Cerro Tanaro e
l’Asti Servizi Pubblici S.p.A. per l’utilizzo dell’impianto addolcitore di acqua potabile
realizzato nel Comune di Cerro Tanaro;
- alla definizione ed approvazione del Protocollo d’Intesa con Provincia di Alessandria, ARPA
e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato ad oggetto “Tutela dei corpi idrici
della Provincia di Alessandria nell’ATO 5 in una logica di pianificazione condivisa in
termini di obiettivi di miglioramento programmabili e raggiungibili”;
- alla definizione ed approvazione del Bando per l’assegnazione di contributi ai Comuni e loro
associazioni ed ai Gestori del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 5 per la realizzazione di
punti pubblici di erogazione di acqua potabile denominati “Casette dell’Acqua”;
- alla definizione ed approvazione della Convenzione con la Regione Piemonte, il Politecnico
di Torino – Dispea, l’ATO n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” e l’ATO n. 6 “Alessandrino"
per l’applicazione del modello Balanced Scorecard al Servizio Idrico Integrato;
- all’approvazione dell’atto finalizzato alla definizione di strumenti per la prestazione di
garanzie fidejussorie ai soggetti attuatori degli interventi del Servizio Idrico Integrato con la
Regione Piemonte;
- alla definizione ed approvazione di un Bando per l’assegnazione di contributi ai Gestori del
Servizio Idrico Integrato dell’ATO 5 per l’implementazione di sistemi di monitoraggio degli
impianti finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche;
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-

all’approvazione delle articolazioni tariffarie e dei programmi di investimento dei Gestori
cui è stato riconosciuto e/o affidato il servizio;

Le principali Deliberazioni adottate relative al Bilancio dell'ATO n. 5 sono state le seguenti:
- Deliberazione n. 17 del 22.05.2009 con cui è stato approvato il Bilancio Consuntivo Anno
2008;
- Deliberazione n. 40 del 22.12.2009 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
Economico per l’anno 2010 ed il Bilancio Pluriennale 2010-2011-2012.

2. Processo di aggregazione gestionale
L’Autorità d’Ambito Astigiano Monferrato, in linea con le disposizioni di legge, ha attivato un
percorso di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato mirato:
- all’aggregazione dei Comuni ancora in economia
- all’integrazione delle realtà gestionali pubbliche del territorio.
Momenti fondamentali, di tale processo, sono stati:
- l’approvazione delle Deliberazioni n. 86/04, di affidamento del servizio;
- n. 38/07, di presa d'atto della costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata
denominata "Servizi Idrici Astigiano Monferrato Società Consortile a Responsabilità Limitata,
siglabile SIAM Scarl.
Aggregazione dei Comuni ai Gestori riconosciuti dall’Autorità d’Ambito
Relativamente all’aggregazione dei Comuni, in quest’ultimo anno l’Autorità d’Ambito ha
cercato, attraverso diversi incontri utili per definire percorsi condivisi e rispettosi delle situazioni
e delle realtà locali e ragionando per gruppi di Comuni con situazioni omogenee, di coinvolgere
tutti i Comuni.
Il percorso di aggregazione dei Comuni è riportato nel grafico seguente (si parte da una
situazione in cui per la parte fognatura e depurazione quasi tutti i Comuni erano in economia).
160
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Ad oggi il quadro gestionale è il seguente.
Dei 154 Comuni dell’ambito 147 fanno già parte, per l’intero ciclo idrico integrato, del sistema
d’Ambito gestiti dai seguenti operatori:
Gestori

n° comuni

ASP
Monferrato

Gestori

1
99

n° comuni

Piana
Valtiglione

14
33

Gli 7 Comuni rimanenti hanno la seguente gestione del servizio idrico integrato:
Comune
Cantarana
Castello d'Annone
Cortiglione
Ferrere
Montafia
Rocchetta Tanaro
Villafranca

Acquedotto
Società Acque Potabili
Economia
Economia
Società Acque Potabili
Società Acque Potabili
Economia
Società Acque Potabili

GESTORE
Fognatura - Depurazione
Acquedotto della Piana
Economia
Economia
Acquedotto della Piana
Acquedotto della Piana
Economia
Acquedotto della Piana

Per i Comuni di Cantarana, Ferrere, Villafranca e Montafia, che già hanno provveduto al
trasferimento degli impianti di fognatura e depurazione ad un Gestore individuato dall’Autorità
d’Ambito (Acquedotto della Piana come da tabella sopra), è ormai definita la valutazione con la
Società Acque Potabili per il trasferimento al suddetto Gestore anche del comparto Acquedotto,
possibilmente a far data dal 1 maggio 2010. La Società Acque Potabili manterrà la gestione
operativa del solo comparto Acquedotto.
Vi sono poi i Comuni di Castello d’Annone, Cortiglione e Rocchetta Tanaro, con gestione
totalmente in economia, che ad oggi non hanno ancora trasferito gli impianti ad un Gestore
d’Ambito.
Aggregazione dei Comuni dell’Area “B” all’Acquedotto della Piana.

Nel 2009 si è, altresì, concretizzato un percorso finalizzato all’aggregazione, mediante
l’acquisizione di quote societarie, dei Comuni di:
Antignano, Cantarana, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Ferrere, Montafia, Revigliasco d’Asti,
S. Damiano d’Asti, S. Martino Alfieri, Tigliole e Villafranca all’Acquedotto della Piana SpA
La costruzione dell’accordo ha richiesto diversi incontri e la ricerca di una sintesi tra tutti i
Comuni interessati, ovvero: i soci “storici” dell’Acquedotto della Piana ed i nuovi Comuni soci.
Integrazione tra i Gestori – Società Consortile
Relativamente al percorso d’integrazione dei 4 Gestori in data 1 giugno 2007 si è costituita la
Società Consortile Servizi Idrici Astigiano Monferrato che ha come oggetto sociale:
- il coordinamento delle attività dei soci per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 “Astigiano-Monferrato” (ATO5), finalizzato alla
realizzazione del Piano di integrazione e al miglioramento della qualità ed all’ottimizzazione del
servizio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L’impegno principale di SIAM, dalla sua costituzione ad oggi, è legato all’ottenimento di un
mutuo per finanziare le opere di razionalizzazione acquedottistica – interconnessione tra gli
impianti di acquedotto dell’Ato.
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3. Aggiornamento della Pianificazione d’Ambito
Nel corso del 2009 sono stati definiti i seguenti Piani d’Area:
Gestione del

Gestore

Delibera Ato

Servizio Idrico Integrato

Asti Servizi Pubblici

n. 21 del 26.06.2009

Servizio Idrico Integrato

Consorzio Monferrato ed Acquedotto n.41 del 22.12.2009
Valtiglione

Servizio Idrico Integrato

Acquedotto della Piana

n. 43 del 30.12.2009

Per quanto riguarda gli andamenti della Tariffa Reale Media si riscontrano i seguenti valori:
Tariffa 2009
[Euro/mc]

Tariffa 2010
[Euro/mc]

Aumento %

Asti Servizi Pubblici

1,492

1,519

1,80 %

Acquedotto Valtiglione

1,755

1,869

6,50 %

Consorzio Monferrato

1,890

2,013

6,50 %

Acquedotto della Piana

1,184

1,258

6,25 %

Area gestionale

I valori degli investimenti in tariffa sono riportati nella tabella seguente.
Nuovi Investimenti in
tariffa Anno 2010
[Euro]

Area gestionale

Asti Servizi Pubblici

0 (*)

Acquedotto Valtiglione

300.000

Consorzio Monferrato

4.500.000

Acquedotto della Piana

900.000

(*) E’ in corso il programma di recupero degli investimenti già previsti negli anni precedenti e non realizzati.

--Si riporta nella tabella allegata un aggiornamento inerente i lavori finanziati con il fondo
progetti strategici.
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4. Problematiche particolari
Comprensorio nucleare di Saluggia a monte del campo pozzi dell’Acquedotto del Monferrato.
L’ultima relazione ARPA, del 10 dicembre 2009, evidenzia:
“Le misure eseguite nel corso del V bimestre 2009 consentono di affermare che nulla è variato
dal punto di vista radioprotezionistico per quanto riguarda la presenza di radionuclidi artificiali
nell’acqua di falda superficiale.
In questo contesto non si configurano pertanto pericoli per la popolazione.”

Al fine di avere una maggior sicurezza e per definire una specifica attività di monitoraggio è
stata, comunque, stipulata, in data 30 gennaio 2009 (e rinnovata per il 2010), apposita
convenzione tra Autorità d’Ambito, ARPA e Consorzio Monferrato.
Il titolo dalla Convenzione è il seguente: “CONVENZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE, L’AUTORITA’ D’AMBITO 5
“ASTIGIANO MONFERRATO” ED IL CONSORZIO DEI COMUNI PER ACQUEDOTTO
DEL MONFERRATO PER LA REALIZZAZIONE DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO A
SPECIFICA SALVAGUARDIA DEL CAMPO POZZI DELL’ACQUEDOTTO DEL
MONFERRATO”.
Gli obiettivi dell’accordo sono i seguenti:
 il monitoraggio radiologico dell’acqua di falda superficiale
campo pozzi di Cascina Giarrea, garantendo la possibilità
anticipo eventuali inquinanti prima che raggiungano i
Monferrato;
 la creazione di una “barriera” di controllo da realizzarsi
dell’Acquedotto del Monferrato.

di nuovi pozzi a monte del
di intercettare con congruo
pozzi dell’Acquedotto del
a monte del campo pozzi

---

Problematica inquinamento del Torrente Belbo - Impianto di depurazione di S. Stefano Belbo
Nel bacino idrografico del Torrente Belbo e tributario Tinella é operante uno schema di raccolta
dei reflui conferiti dalle reti fognarie Comunali e dalle attività produttive del comparto
enotecnico, attività prevalente e fiorente in quel contesto territoriale, di tipo consortile con
recapito finale dei reflui all’Impianto di Depurazione di Santo Stefano Belbo (CN).
Detto sistema è a servizio di n. 4 Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Astigiano
Monferrato e n. 3 Comuni dell’Ambito Ottimale n. 4 Cuneese configurando pertanto
l’agglomerato sotto la competenza gestionale e organizzativa di due Autorità d’Ambito (Ato5 e
Ato4).
I Comuni interessati raggruppati in Consorzio sono:
- n. 4 in Prov. di AT (ATO/5): Costigliole, Castagnole Lanze, Calosso e Coazzolo;
- n. 3 in Prov. di CN (ATO/4): Castiglione Tinella, Cossano Belbo, S. Stefano Belbo.
Nel settembre-ottobre 2008 si è riscontrata una grave situazione di inquinamento ambientale del
Torrente Belbo alla quale ha contribuito in maniera significativa il malfunzionamento
dell’impianto di depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo.
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In data 18.11.2008, la Conferenza dell’Ato4 Cuneese ha affidato alla società SISI Srl la gestione
dell’impianto di depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo, rinviandone tuttavia
l’efficacia al verificarsi di una serie di adempimenti.
In sede di Conferenza dei Servizi, in data 28/04/2009, che ha coinvolto diversi Soggetti
Province, Comuni, Ato, Arpa, Gestori, Associazioni di categoria; si sono stabilite le nuove
regole per una completa rivisitazione degli scarichi nella pubblica fognatura da parte dei
conferitori produttivi al fine di regolarne le quantità e la qualità nei tempi di rilascio oltre che
definire le installazioni e le procedure secondo le quali il Gestore dovrà provvedere al controllo
di tali scarichi.
Con deliberazione n. 10 del 25.05.2009, la Conferenza dell’Ato4, ha confermato l’affidamento
gestionale dell’impianto di Santo Stefano Belbo alla Società SISI Srl ed approvato la
convenzione di affidamento che, tra l’altro, prevede:
• l’assunzione da parte di SISI Srl della titolarità dello scarico dell’impianto di depurazione di
Santo Stefano Belbo entro il 31.05.2009;
• l’assunzione da parte di SISI Srl della gestione economica ed operativa dell’impianto entro il
31.12.2009.
La Società SISI ha iniziato ad operare effettivamente a partire dall’01.06.2009
Grazie all’attività del nuovo Gestore lo scarico dell’impianto di depurazione di Santo Stefano
Belbo è stato meno impattante rispetto all’anno precedente con un significativo miglioramento
ambientale del Torrente Belbo.
Gli ottimizzazioni adottate sono state le seguenti:
- installazione di un sistema di dosaggio di ossigeno liquido all’interno delle attuali vasche di
ossidazione al fine di massimizzarne la resa;
- utilizzo di prodotti enzimatico - batterici per il contenimento degli odori e per il rafforzamento
delle biomasse esistenti;
- dotazione alla stazione di sollevamento di un nuovo quadro di comando. Automazione e
controllo delle pompe;
- installazione di sistemi di automatismo per lo spurgo dei fanghi di risulta all’interno dei
sedimentatori secondari al fine di evitare il trascinamento dei medesimi.
A fine settembre 2009 la Società SISI ha approvato il progetto di “interventi urgenti di
adeguamento” dell’impianto di depurazione (poi aggiornato con perizia di variante nel novembre
2009).
Le fasi dell’impianto interessate dall’intervento sono le seguenti:
- opera di presa;
- vasca di equalizzazione – nuova vasca;
- reparto di ossidazione – nuova vasca;
- manufatti di ripartizione delle portate;
- nuovo locale compressori;
- adeguamento cabina elettrica esistente.
In relazione alle ultime indicazioni ricevute la fine lavori è prevista per maggio 2010.
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IV – Principali dati economici
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
a) Crediti verso Enti Pubblici per Capitale di dotazione deliberato da versare
b) Immobilizzazioni
c) Attivo circolante
d) Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

€ 0,00
€ 10.524,00
€ 1.462.993,00
€ 2.657,00
€ 1.476.174,00

PASSIVO
a) Patrimonio Netto
b) Fondi per rischi ed oneri
c) Trattamento di Fine Rapporto Lavoro Subordinato
d) Debiti
e) Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVO

€ 213.051,00
€ 821.782,00
€ 0,00
€ 441.341,00
€ 0,00
€ 1.476.174,00

CONTO ECONOMICO
a) Valore della Produzione
b) Costi della Produzione
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
c) Proventi ed oneri finanziari
d) Proventi ed oneri straordinari
UTILE D’ESERCIZIO

€ 672.500,00
€ 676.814,00
€ - 4.314,00
€ 7.221,00
€ 5.587,00
€ 8.494,00
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V - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo scorso la legge 26 marzo 2010, n. 42 di
conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni, con la quale viene aggiunto un comma 1quinquies dell’art. 1 del decreto, che
prevede:
- All’art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:
186bis.
“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità
di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità di
ambito territoriale ottimale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le disposizioni di cui
agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna
regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I
medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge”.
La disposizione si traduce nell’inserimento di un nuovo comma nel corpo della Legge
Finanziaria per l’anno 2010, e sancisce, a partire dal 1° gennaio 2011 (ossia un anno dopo
l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010), la soppressione delle Autorità di ambito,
operanti nei settori del servizio idrico integrato e dei rifiuti, la correlativa abrogazione degli
articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/06, nonchè la nullità di ogni atto compiuto da parte di tali enti
successivamente a tale data.
Entro il 1° gennaio 2011 le singole Regioni vengono chiamate a disciplinare con legge
l’attribuzione delle funzioni oggi esercitate dalle Autorità, secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.

VI – Proposta di destinazione dell’utile
Si propone di destinare l’utile d’esercizio pari ad Euro € 8.493,68 nel modo seguente:
- a fondo di garanzia per il funzionamento della struttura dell’Autorità d’Ambito
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SCHEMA DI CONFRONTO STATO PATRIMONIALE
CONSUNTIVO 2007
parziali
totali

CONSUNTIVO 2008
parziali
totali

CONSUNTIVO 2009
parziali
totali

ATTIVITA'
A Crediti verso Enti Pubblici per capitale di dotazione deliberato da
versare
B1 Immobilizzazioni immateriali - Software

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.495,00

€ 3.104,00

€ 1.401,00

€ 30.433,00

B II Immobilizzazioni materiali
Attrezzatura
Impianti di microfiltrazione-refrigerazione acqua
Macchine d'ufficio elettroniche
Mobili ed arredi
Automezzi
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali

€ 689,00
€ 17.026,00
€ 33.003,00
€ 16.583,00
€ 3.700,00
-€ 40.568,00

C II Attivo circolante - Crediti
Deposito cauzionale Enel
Credito quota Fondo Progetti Strategici
Credito contributo di funzionamento
Operazioni P/T
INAIL a credito

€ 93,00
€ 85.612,00
€ 416,00
€ 348.278,00
€ 0,00

C IV Attivo circolate - Disponibilità Liquide
Tesoreria Enti Cassa di Risparmio di Asti
Cassa economale
Carta di Credito prepagata

€ 960.056,00
€ 119,00
€ 210,00

€ 20.674,00
€ 689,00
€ 17.026,00
€ 33.003,00
€ 16.583,00
€ 3.700,00
-€ 50.327,00

€ 434.399,00

€ 86.091,00
€ 93,00
€ 23.600,00
€ 62.370,00
€ 0,00
€ 28,00

€ 960.385,00

€ 829,00
€ 2.038,00

€ 1.363.463,00

€ 1.418.950,00
€ 1.418.503,00
€ 197,00
€ 250,00

€ 3.408,00
€ 3.408,00
€ 0,00

€ 1.432.579,00

TOTALE ATTIVITA'

€ 44.043,00
€ 93,00
€ 0,00
€ 43.950,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.363.128,00
€ 73,00
€ 262,00
€ 2.867,00

D Ratei e Risconti
Risconti attivi
Ratei attivi

€ 9.123,00
€ 689,00
€ 6.954,00
€ 24.567,00
€ 16.226,00
€ 3.700,00
-€ 43.013,00

€ 2.657,00
€ 2.657,00
€ 0,00

€ 1.476.740,00

€ 1.476.174,00

PASSIVITA'
A I Capitale di dotazione
Netto iniziale
Fondo di dotazione
A 7b Altre riserve - Arrotondamento
Fondo garanzia per il funzionamento struttura
Arrotondamenti

€ 177.509,00

€ 71.005,00
€ 106.504,00
€ 8.036,00
€ 8.038,00
-€ 2,00

€ 162.907,00
€ 522.812,00
€ 146.039,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00

D Debiti
Fornitori
Fornitori c/fatture da ricevere
Debito per IRAP su retribuzioni
Debito per ritenute fiscali - lavoratori dipendenti
Debiti per ritenute fiscali - lavoro autonomo
Inail da liquidare
Inps gestione separata
Costi da liquidare
Debiti per gettoni di presenza
Debiti diversi
Debiti rimborso quota mutui

€ 22.136,00
€ 21.144,00
€ 733,00
€ 5.545,00
€ 735,00
€ 408,00
€ 141,00
€ 113.393,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 222.373,00
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€ 16.605,00

€ 8.494,00

€ 679.061,00
€ 338.907,00
€ 126.412,00
€ 181.632,00
€ 32.110,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 386.708,00

€ 821.782,00
€ 397.960,00
€ 162.012,00
€ 175.282,00
€ 41.528,00
€ 20.000,00
€ 25.000,00

€ 593.121,00
€ 3.689,00
€ 21.938,00
€ 2.084,00
€ 6.186,00
€ 240,00
€ 0,00
€ 89,00
€ 55.571,00
€ 0,00
€ 3.185,00
€ 500.139,00

€ 1.432.579,00

€ 27.048,00
€ 27.050,00
-€ 2,00

€ 10.444,00

€ 851.758,00

B Fondi per rischi ed oneri
Fondo sviluppo attività strategiche
Fondo Progetti Strategici
Fondo a tutela delle fasce deboli
Fondo valorizzazione risorsa acqua
Fondo progetto regionale aggiornamento straordinario SIRI
Fondo rischi per controversie legali in corso

€ 177.509,00

€ 71.005,00
€ 106.504,00

€ 16.606,00
-€ 1,00
€ 8.568,00

A 9 Utile d'esercizio

TOTALE PASSIVITA'

€ 177.509,00

€ 71.005,00
€ 106.504,00

€ 441.341,00
€ 6.757,00
€ 11.681,00
€ 2.439,00
€ 50,00
€ 0,00
€ 105,00
€ 0,00
€ 88.337,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 331.972,00

€ 1.476.740,00

€ 1.476.174,00
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SCHEMA DI CONFRONTO CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2007
parziali
totali

CONSUNTIVO 2008
parziali
totali

CONSUNTIVO 2009
parziali
totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 612.288,00

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Canone corrisposto dai Gestori salvaguardati e riconosciuti
Attività di coordinamento - funzionamento dell'Autorità d'Ambito
A.5. Altri Ricavi e proventi
Contributi per iniziative umanitarie
Contributi Regione Piemonte per progetto SIRI
Contributo Cassa di Risparmio di Asti

€ 663.953,00

€ 612.288,00

€ 663.953,00
€

€
€
€

-

-

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ 652.500,00

€
€
€
€

€

€ 652.500,00
2.500,00

2.500,00

612.288,00

€
€
€
€

€

20.000,00

€

672.500,00

20.000,00
-

666.453,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
spese per acquisto beni di consumo in generale
B.7. Per servizi
compensi per dipendenti provinciali in comando temporaneo
compensi ad amministratori
spese per GPL combustibili riscaldamento
spese per manutenzioni e riparazioni varie
spese per utenze
spese per pulizia uffici
contributi associativi
spese per banche dati ed aggiornamenti
spese per pubblicazioni
spese per attività servizi provincia
spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli organismi
rimborsi spese viaggi e trasferte per dipendenti ed amministratori
spese per assicurazioni
spese per pubblicità e promozione progetti (manutenzione apparecchi acqua - progetti
ambientali)
spese postali e bolli
costi per congressi e corsi aggiornamento

€
€

€

€ 194.564,00

€ 26.489,00
€ 1.758,00

€ 7.422,00
€ 2.225,00
€ 2.138,00

€ 12.648,00
€ 984,00
€ 5.410,00
€ 18.667,00
€ 18.786,00
€ 178.721,00
€ 167.577,00
€ 45.711,00
€ 0,00
€ 3.599,00

€ 11.762,00

€ 11.151,00
€ 9.113,00

€ 180.000,00

€ 260.000,00

€ 210.000,00

€ 200.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00

-

€
€

€ 125.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 25.000,00

-

€ 20.564,00
€ 1.136,00
€ 1.137,00
€ 305,00
€ 3.000,00
€ 654,00

€ 27.175,00

€ 22.306,00

€ 737,00
€ 732,00
€ 317,00
€

€ 623,00
€ 973,00
€ 78,00

-

€

€ 3.013,00

-

€

€ 14.332,00

-

€ 0,00
€ 353,00
€ 18.981,00
€ 1.298,00

-

€ 17.490,00
€ 4.886,00

-

differenza tra Valore e Costi della Produzione

€ 9.113,00

€ 11.151,00

€ 110.000,00
€ 50.000,00
€ 20.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ 216.887,00

€ 135.571,00
€ 40.094,00
€ 0,00
€ 3.056,00

€ 11.762,00

€

€ 18.786,00

€ 18.667,00
€ 185.721,00

€

€ 199.722,00
€ 66.647,00
€ 55.924,00
€ 2.955,00
€ 512,00
€ 3.653,00
€ 2.650,00
€ 2.661,00
€ 1.242,00
€ 725,00
€ 5.000,00
€ 25.058,00
€ 8.286,00
€ 5.367,00

-

-

-

€ 71.961,00
€ 52.423,00
€ 2.896,00
€ 416,00
€ 3.374,00
€ 2.933,00
€ 2.631,00
€ 1.080,00
€ 412,00
€ 5.000,00
€ 29.732,00
€ 4.018,00
€ 5.903,00

€ 137.913,00
€ 39.933,00
€ 4.688,00
€ 3.187,00

€
€

€
€

€ 72.428,00
€ 30.635,00
€ 1.565,00
€ 1.984,00
€ 3.219,00
€ 2.657,00
€ 2.668,00
€ 907,00
€ 5.650,00
€ 5.000,00
€ 34.533,00
€ 8.093,00
€ 8.898,00

€ 19.096,00

B.10. Ammortamenti e svalutazioni
ammortamenti beni materiali ed immateriali

-

-

€ 19.096,00

B.9. Per il personale
salari e stipendi dipendenti
oneri
fondo produttività, straordinario, progetti obiettivo, formazione
altri costi del personale

B.14. Oneri diversi
spese varie automezzi
spese varie
spese bancarie
erogazioni liberali
cancelleria e stampati
minusvalenza
irap
imposte comunali

€
€

€ 206.484,00

B.8. Per godimento beni di terzi
spese per locazioni e costi relativi (affitto localI + spese condominiali e
fotocopiatrice)

B.13. Altri accantonamenti
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche
accantonamento a fondo tutela fasce deboli
accantonamento a fondo valorizzazione risorsa acqua
accantonamento progetto regionale aggiornamento straordinario SIRI
accantonamento rischi per controversie legali in corso

-

-

€

623.627,00

€

690.278,00

€

676.814,00

-€

11.339,00

-€

23.825,00

-€

4.314,00

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C.16. Altri proventi finanziari

€ 23.242,00

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari

interessi attivi su c/c bancari
utili da operazioni P/T
arrotondamentp ed abbuoni attivi
arrotondamenti ed abbuoni passivi

€ 30.253,00
€ 3.342,00
€ 68,00
-€ 4,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )

€

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

€

€

33.659,00

€

-

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

€

IMPOSTE SUL REDDITO

€

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€

8.568,00

8.568,00

7.221,00

€

-

€ 5.587,00

-

€ 612,00
-€ 2,00
-

€

€ 610,00
€

€

-

€ 3,00
-€ 17,00
€

-

-€ 3.337,00
€
€ 2,00

ARROTONDAMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2009

23.242,00

€ 7.221,00
€ 7.235,00

-€ 3.335,00

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

sopravvenienze passive
sopravvenienze attive
diff. arrotondamento bilancio unità euro

€ 33.659,00

€ 16.345,00
€ 6.928,00
€ 6,00
-€ 37,00

-€
€
€

€
€

10.444,00

10.444,00

€ 5.589,00
2,00
€
€

€
€

8.494,00

8.494,00
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