








Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato"

parziali totali parziali totali parziali totali

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  €             553.952,00  €             547.300,00  €             547.300,00 (*)
Attività di coordinamento - funzionamento dell'Egato  €             553.952,00  €             547.300,00  €             547.300,00 

A.5. Altri Ricavi e proventi  €               60.699,00  €               61.000,00  €               70.000,00 

Rimborso spese personale da Egato 4 Cuneese per distacco parziale 

Ing. Giuliano, Dr.ssa Roasio e Ing. Ghione  €               60.643,00  €               61.000,00  €               70.000,00 

Plusvalenze da alienazione cespiti patrimoniali  €                            -    €                            -    €                            -   

Sopravvenienze attive  €                      56,00  €                            -    €                            -   

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE  (A)  €             614.651,00  €             608.300,00  €             617.300,00 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                            -    €                            -    €                            -   

B.7. Per servizi  €               65.296,00  €               75.310,00  €               75.600,00 

spese per GPL combustibili riscaldamento  €                 3.289,00  €                 2.700,00  €                 3.300,00 

spese per manutenzioni, riparazioni e assistenza contrattuale  €                 2.030,00  €                 2.000,00  €                 2.300,00 

spese per utenze (energia elettrica e telefonia)  €                 3.116,00  €                 3.500,00  €                 3.300,00 

spese per pulizia uffici  €                 2.927,00  €                 3.000,00  €                 3.300,00 

contributi associativi (ANEA)  €                 2.840,00  €                 2.800,00  €                 2.900,00 

spese per banche dati ed aggiornamenti  €                    630,00  €                    800,00  €                    800,00 

spese legali per attività istituzionali  €                    845,00  €                 4.500,00  €                 4.500,00 

spese per prestazioni di servizi a supporto degli uffici e degli organismi  €               26.871,00  €               27.000,00  €               27.000,00 

rimborso spese per trasferte, seminari e servizi vari Amministratori  €                 3.631,00  €                 5.000,00  €                 5.000,00 

rimborsi spese viaggio e parcheggi Amministratori  €                 2.334,00  €                 4.000,00  €                 4.000,00 

rimborsi spese trasferte e seminari dipendenti  €                 2.675,00  €                 4.500,00  €                 4.500,00 

spese per assicurazioni  €               13.379,00  €               15.000,00  €               14.000,00 
spese postali e bolli €                    729,00 €                    510,00 €                    700,00 

B.8. Per godimento beni di terzi  €               15.088,00  €               16.000,00  €               16.000,00 

spese per locazioni e costi relativi (affitto locali Uffici + spese condominiali e  nolo 
fotocopiatrice)  €               15.088,00  €               16.000,00  €               16.000,00 

B.9. Per il personale €             354.918,00 €             350.000,00 €             357.000,00 (*) 287.000,00€     
salari e stipendi dipendenti - fondo contrattazione integrativa  €             271.014,00  €             262.700,00  €             272.000,00 

oneri  €               78.491,00  €               81.700,00  €               79.500,00 

altri costi del personale  €                 5.413,00  €                 5.600,00  €                 5.500,00 

B.10. Ammortamenti e svalutazioni  €                 2.579,00  €                 3.500,00  €                 3.000,00 

ammortamenti beni materiali ed immateriali  €                 2.579,00  €                 3.500,00  €                 3.000,00 

B.13. Altri accantonamenti  €             149.050,00  €             135.900,00  €             136.910,00 

accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche  €             145.000,00  €             127.000,00  €             130.000,00 
accantonamento rischi controversie legali  €                            -    €                            -    €                            -   

accantonamento a fondo garanzia funzionamento Egato 5  €                 4.050,00  €                 8.900,00  €                 6.910,00 

B.14. Oneri diversi  €               27.736,00  €               27.600,00  €               28.800,00 

spese varie  €                 1.419,00  €                 1.300,00  €                 1.300,00 

spese bancarie  €                 1.023,00  €                 1.100,00  €                 1.100,00 

cancelleria e stampati  €                            -    €                 1.200,00  €                 1.000,00 

sopravvenienze passive  €                      39,00  €                            -    €                            -   

minusvalenze  €                            -    €                            -    €                            -   

irap  €               23.842,00  €               22.500,00  €               23.900,00 

imposte comunali  €                 1.413,00  €                 1.500,00  €                 1.500,00 

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)  €             614.667,00  €             608.310,00  €             617.310,00 

differenza tra Valore e Costi della Produzione -€                      16,00 -€                      10,00 -€                      10,00 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16. Altri proventi finanziari

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari  €                      16,00  €                      10,00  €                      10,00 

interessi attivi su c/c bancari 11,00€                      10,00€                      10,00€                      

interessi attivi diversi 14,00€                      

arrotondamenti ed abbuoni attivi -€                          

arrotondamenti ed abbuoni passivi 9,00-€                        

diff. Arrotondamento bilancio unità euro -€                          
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )  €                      16,00  €                      10,00  €                      10,00 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  €                            -    €                            -    €                            -   

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €                            -    €                            -    €                            -   

IMPOSTE SUL REDDITO -€                          

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  €                            -    €                            -    €                            -   

  
COSTO TOTALE DEL PERSONALE 354.918,00€          350.000,00€          357.000,00€          
RIMBORSI DA ATO 4 CUNEESE 60.643,00€            61.000,00€            70.000,00€            
COSTO EFFETTIVO DEL PERSONALE 294.275,00€          289.000,00€          287.000,00€          

*I ricavi relativi ad attività di coordinamento - funzionamento Egato sono mantenute invariati rispetto all'anno precedente. 
Saranno da valutare alla liuce del nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità "MT3" e dei conseguenti  piani tariffari 2020 - 2023 dei Gestori da definirsi nella primavera del 2020.
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Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato"

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  €    547.300,00  €    547.300,00  €    547.300,00 

A.5. Rimborso spese personale ATO 4 Cuneese per distacco 
parziale del Direttore Ing. Giuliano, Dr.ssa Roasio e Ing. 
Ghione

€ 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE  (A) € 617.300,00 € 617.300,00 € 617.300,00

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 0,00 € 0,00 € 0,00

B.7. Per servizi € 75.600,00 € 75.600,00 € 75.600,00

B.8. Per godimento beni di terzi € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00

B.9. Per il personale € 357.000,00 € 357.000,00 € 357.000,00

B.10. Ammortamenti e svalutazioni € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

B.13. Altri accantonamenti € 136.910,00 € 136.910,00 € 136.910,00

B.14. Oneri diversi € 28.800,00 € 28.800,00 € 28.800,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 617.310,00 € 617.310,00 € 617.310,00

differenza tra Valore e Costi della Produzione -€             10,00 -€             10,00 -€             10,00 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16. Altri proventi finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00

C.17. Interessi ed altri oneri finanziari  €             10,00  €             10,00  €             10,00 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C )  €             10,00  €             10,00  €             10,00 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00

ARROTONDAMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPOSTE SUL REDDITO € 0,00 € 0,00 € 0,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

Bilancio Pluriennale 2020-2022
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DOCUMENTI PROGRAMMATORI  
E DI BILANCIO PER L’ANNO 2020  

 
 
PREMESSA 
 
 
L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” si è formalmente insediato in data 
05.02.1999 in applicazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e della L.R. 20 gennaio 1997 n. 13 per 
l’organizzazione e la regolazione del Servizio Idrico Integrato in un territorio comprendente 153 
Comuni, 104 della Provincia di Asti, 42 della Provincia di Alessandria e 7 della Provincia di Torino.  
I Comuni sono raggruppati in quattro distinte Aree Territoriali Omogenee i cui Rappresentanti, 
insieme a quelli delle Province, compongono la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano – Monferrato”. 
Pertanto la suddetta Conferenza è composta da 7 Rappresentanti (4 dei Comuni e 3 delle Province). 
 
Con legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato e di 
gestione integrata dei rifiuti urbani" (B.U. 28 maggio 2012, 2° suppl. al n. 21) al capo II - SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO -  Art. 2. (Organizzazione del Servizio Idrico Integrato). 
E’ stato previsto che: 
 “1. Le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, 
approvazione e aggiornamento del relativo Piano d'Ambito, di scelta della forma di gestione, di 
determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto, 
restano confermate in capo agli Enti Locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
 2. Gli Enti Locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di 
cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il 
Servizio Idrico Integrato, modificata dalla Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 13/1997”. 
 
In relazione a tale disposizione l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5  “Astigiano – Monferrato” può 
continuare nell’attività di organizzazione del Servizio Idrico Integrato.  
 
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con legge n. 164 dell’11.11.2014), all’art. 7 ha 
stabilito il cambio di nome dell’Ato: non più Autorità d’Ambito ma Ente di Governo d’Ambito. 
 
Relativamente ai componenti della Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – 
Monferrato”, alla data di approvazione del presente bilancio, sono: 
Magnone Mario Rappresentante Area “A” 
Gerbi Vincenzo Presidente e Rappresentante Area “B” 
Berzano Renato Rappresentante Area “C” 
Curto Marco  Vice Presidente e Rappresentante Area “D” 
Gamba Andrea  Rappresentante Provincia di Asti 
Visca Aldo  Rappresentante Provincia di Alessandria 
Casa Matilde  Rappresentante Città Metropolitana di Torino 
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Le attività dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” sono state garantite dalle 
seguenti figure professionali:  

Ing. Giuseppe Giuliano Direttore 
Ing. Valentina Ghione Funzionario Tecnico 
Dr.ssa Cristina Rosaio Coordinatore Tecnico 
Sig.ra Giorgia Scarabosio Coordinatore Amministrativo Contabile 
Geom. Davide Ferraris Coordinatore Tecnico 
Sig.ra Paola Bicchierini Istruttore Amministrativo 

 
 
ELENCAZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019: 
 
Le attività principali dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” nel corso 
dell’anno 2019 sono state le seguenti: 
- attività istituzionale consistente nell’approvazione di Bilanci (Preventivo e Consuntivo), nella 

stipula di Convenzioni e nella stesura di verbali e relazioni; 
- approvazione di progetti di opere infrastrutturali, attraverso la valutazione tecnico-amministrativa 

relativamente ad infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane; 
- verifica dello stato di attuazione del Programma degli Interventi 2016-2019; 
- revisione del Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del Servizio Idrico Integrato; 
- rendicontazione degli investimenti realizzati dai Gestori del S.I.I. Anno 2017 
- attività di revisione della struttura dell’articolazione tariffaria che i Gestori applicano agli Utenti in 

relazione alle intervenute disposizioni dell’Autorità ARERA – metodo TICSI. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
SCELTE ED OBIETTIVI FUTURI 
 
Sinteticamente, oltre alla normale attività istituzionale amministrativa e tecnica, l’attività dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” nel corso dell’anno 2020 sarà incentrata 
principalmente nei seguenti comparti: 
- valutazioni sul modello organizzativo gestionale nell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 

“Astigiano – Monferrato” con l’obiettivo di rafforzare la struttura unitaria; 
- attività di regolazione del servizio con verifica del rispetto dei Piani di investimento, del 

Regolamento d’utenza e della Carta dei Servizi; 
- attività di pianificazione degli interventi (studi, analisi, valutazioni economico tecniche) volti 

all’integrazione del servizio attraverso interconnessioni sia nel comparto acquedottistico che di 
fognatura e depurazione; 

- prosecuzione, integrazione ed approfondimento dello studio della falda di Valle Maggiore 
(Cantarana) per la definizione delle aree di salvaguardia e per la razionalizzazione dei prelievi 
idropotabili; 

- attività finalizzata all'implementazione di sistemi di monitoraggio degli impianti e per l'attivazione 
di misure volte al risparmio idrico ed energetico attraverso il completamento di misure già avviate 
e mediante nuove misure; 

- partecipazione e coordinamento delle attività dei Gestori per la prosecuzione dell'attività di 
riduzione perdite secondo la metodologia IWA; 
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- prosecuzione dell'attività di coordinamento tra ASL e Gestori di acquedotto pubblici/acquedotti 
rurali/acquedotti comunali per la risoluzione delle situazioni di criticità della qualità delle acque 
distribuite e dei casi di non potabilità; 

- attività di verifica e controllo degli investimenti realizzati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato 
e confronto con i Piani di Investimento approvati dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano – Monferrato” e verifica di coerenza con i Piani d'Area e la tariffa dei Servizio Idrico 
Integrato; 

- attività di verifica economico-gestionale dei bilanci dei Gestori; 
- analisi sulla qualità del Servizio Idrico Integrato erogato dai Gestori nell’Ente di Governo 

dell’Ambito n. 5 “Astigiano –Monferrato”. 

 

Regolazione tariffaria 

Già dal 2013 l’Ente di Governo dell’Ambito ha svolto un ruolo un po’ diverso in merito alla 
definizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato applicata dai Gestori. 

Infatti con DPCM 20 luglio 2012 sono state attribuite all’AEEGSI (ad oggi ARERA – Autorità di 
Regolazione Energia Reti e Ambiente) anche le competenze di approvazione delle tariffe del Servizio 
Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di 
captazione e adduzione a usi multipli ed i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, 
proposte dal soggetto competente. In Piemonte, in relazione ai disposti della legge regionale 7/2012, il 
soggetto competente è l’Ente d’Ambito. 

L’attività dell’Ente di Governo, nel corso del periodo 2013 - 2019 ed anche nel 2020 e, 
presumibilmente negli anni successivi, sarà quella istruttoria di elaborazione delle diverse componenti 
di costo della tariffa sulla base dei dati consuntivi di Bilancio evidenziati dai Gestori. A tal fine l’Ente 
d’Ambito è tenuto ad utilizzare la metodologia tariffaria definita da ARERA.  

In merito alla tariffa, quindi, l’Ente d’Ambito formula una proposta che viene poi valutata ed 
approvata da ARERA. L’Ente d’Ambito è chiamato pertanto a svolgere, sostanzialmente, un ruolo di 
referente locale dell’Autorità nazionale. 

L’ultima deliberazione di ARERA di riferimento, in materia di regolazione tariffaria, è la n. 
580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 ad oggetto: “Approvazione del metodo tariffario idrico per il 
terzo periodo regolatorio MTI3”. 

 

Prospettive future in termini di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato nell'Ato5 
 

L’Ente d’Ambito n. 5 Astigiano M.to ha costantemente perseguito l’obiettivo dell’integrazione ed 
aggregazione delle realtà gestionali operanti sul territorio stabilendo, sin dall'affidamento, la necessità 
dell’aggregazione dei gestori e individuando le attività minime da conferire al Soggetto Coordinatore, 
la società Siam, nella prospettiva della graduale implementazione delle funzioni operative come primo 
passo per l'effettiva integrazione. 
 

L’obiettivo dell’aggregazione gestionale è in linea anche con le ultime disposizioni introdotte dalla 
normativa di settore (Legge 164/14, Legge 190/14) che si pongono l'obiettivo di aggregare e 
rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici a rilevanza economica ed a tal fine: 
- impongono, alla scadenza degli attuali affidamenti, l’unicità del gestore del servizio; 
-  incentivano, comunque, il conseguimento dell’obiettivo della gestione unica anche anticipatamente, 
prevedendo, tra altro la possibilità per l'Ente d'Ambito, accertati i presupposti previsti dalla legge, di 
aggiornare il termine di scadenza dell'affidamento a favore dell’operatore economico succeduto, a 
seguito di operazioni societarie anche di fusione, al concessionario iniziale. 
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Al fine di perseguire l’obiettivo del Gestore unico d’Ambito, in sede di adeguamento della convezione 
che regola i rapporti tra Ato e Gestori allo schema tipo dell’Autorità (ARERA), del luglio 2016, (che 
ha aggiornato e sostituito quella stipulata fra parti in data 25.1.2005) si è inserito l’art. 6 – (Struttura 
unitaria SIAM scarl e aggregazione)  – comma 3 che prevede: 

“Per conseguire l’obiettivo del Gestore Unico d’ambito i Gestori s’impegnano a 
sottoporre all’approvazione dell’EGAto5 e degli Organi deliberativi competenti, 
entro il 31 dicembre 2017, un progetto di unificazione delle attività di gestione, 
completo di cronoprogramma, volto a: 
- migliorare la qualità del servizio, 
- conseguire economie di scala,  
- conseguire l’obiettivo del Gestore Unico d’Ambito entro il 30 giugno 2019”.  

 

L’art. 6.5 della convenzione dispone poi che, in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui 
al punto 6.3 “anche a seguito di operazioni di cui all’art. 3bis, comma 2bis, dl 138/2011 
conv. in l. 148/2011 … l’Egato, per garantire l’equilibrio economico-finanziario connesso 
ad un Programma degli Interventi con una quota maggiore di investimenti finalizzati al 
miglioramento degli impianti ed all’ottimizzazione del servizio, si impegna a valutare un 
aggiornamento della scadenza dell’affidamento”. 
 

Quindi: 
- qualora gli attuali gestori, attraverso operazioni societarie, conseguano l’unificazione 
presentando un programma di maggiori investimenti, il termine del 31.12.2030 potrà 
essere prorogato in misura proporzionale e idonea a garantire il riequilibrio; con la 
precisazione che la proroga è comunque un istituto di eccezione, e dunque la sua estensione 
dovrà essere contenuta nei limiti di stretta proporzionalità all’incremento d’investimenti; 
- in assenza di unificazione e dei presupposti per la proroga, e in assenza di risoluzione della 
convenzione prodotta dalla inadempienze all’impegno dell’aggregazione, rimarrà ferma la 
scadenza al 31.12.2030, che comporterà l’obbligo dell’Egato di provvedere al nuovo 
affidamento, predisponendo il nuovo piano d’ambito e selezionando il modello fra quelli 
ammessi dalle norme e quindi allo stato: 
- gestore individuato con GARA - procedura ad evidenza pubblica; 
- Società mista - partenariato pubblico-privato con gara a doppio oggetto, cioè riguardante al 
tempo stesso la qualità di socio e l’attribuzione ad esso di compiti operativi connessi alla 
gestione del servizio; 
- Soggetto totalmente pubblico - affidamento in house, in presenza di integrale 
partecipazione pubblica, anche indiretta, del controllo analogo e dell’attività prevalente 
(80%) prestata a favore degli enti soci. 
 

Il termine del 31.12.2017 è superato e non è pervenuta alcuna proposta da parte dei Gestori. 

La Conferenza d’Ambito ha, quindi, valutato di attivarsi direttamente per elaborare una proposta e, 
con la deliberazione n. 3 del 11 febbraio 2019, ha indicato che lo sviluppo di una società a tipologia 
consortile possa rappresentare il modello idoneo per il conseguimento dell’unicità di gestione nel 
contesto dell’Ato5 Astigiano M.to. 
Ha, quindi, incaricato il Direttore ed i propri uffici di approfondire l’argomento per lo sviluppo di una 
proposta. 
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Con Deliberazione N. 7  del 11.03.2019 ad oggetto: “Gestore Unico d’Ambito - Predisposizione di 
una proposta per la scelta della Società a tipologia Consortile – presa d’atto” la Conferenza Ato5 ha 
stabilito:  
1. di prendere atto dei seguenti documenti predisposti dal Direttore e dagli uffici EGATO5, depositati 
agli atti, con i quali sono state approfondite le modalità per lo sviluppo, da parte degli attuali gestori 
affidatari, di una società a tipologia consortile al fine del conseguimento del gestore unico d’ambito: 

- Presentazione su ipotesi consortile; 
- Relazione generale su motivazioni e obiettivi 

- PEF aggregato d’ambito anno 2016 con valutazioni sulla convergenza tariffaria; 
- Relazione su aspetti economici e tariffari; 

- Bozza di regolamento consortile; 
2. di prendere atto altresì del parere legale rilasciato dall’’Avv. Francesca Dealessi ad oggetto: 
“Aggregazioni gestioni Ato5 – Astigiano Monferrato. Parere su: - configurabilità di società consortile 
quale strumento idoneo; - presupposti e limiti di eventuale estensione del termine di scadenza, 
depositato agli atti; 
3. di presentare i documenti sopraindicati ai rappresentanti dei Gestori affidatari al fine di valutare con 
gli stessi lo sviluppo della società a tipologia consortile per il conseguimento dell’obiettivo strategico 
del Gestore Unico d'Ambito. 
 
 

Laddove, quindi, s’intenda adottare il modello Consortile, l’assetto organizzativo della nuova società 
consortile costituita dagli attuali gestori può essere articolato in una struttura centrale a scala 
d’ambito, che esercita le funzioni principali e poteri direttivi, e in sedi territoriali operative che 
dipendono direttamente dalla struttura centrale di gestione. Essa quindi può operare attraverso la 
propria struttura organizzativa ovvero attraverso le Società socie, che agiscono sotto il suo 
coordinamento e la sua responsabilità. 
 

Tale assetto organizzativo permette: 
- una correlazione tra i distretti operativi e le società consorziate al fine di valorizzare adeguatamente i 
singoli territori; 
- di attribuire alle società consorziate il compito di formulare proposte alla Società Consortile circa gli 
investimenti rimandando alla struttura centrale la decisione finale al fine di armonizzare le istanze 
periferiche; 
- di perseguire l’obiettivo del mantenimento delle strutture organizzative già create, al fine di non 
disperdere il know how creato e mantenere la gestione operativa e gli sportelli in prossimità degli 
utenti. 
 

Le disposizioni di attuazione potranno attribuire alla Società consortile la complessiva gestione unica 
del Servizio, l'attuazione del Programmi degli Intervento, l’assunzione della responsabilità della 
corretta erogazione del servizio sull’intero ambito.  
 

E’ possibile indicare a titolo esemplificativo le seguenti attività che dovranno essere svolte dalla 
Società Consortile: 

a) gestione dei rapporti istituzionali (contratti di servizio, autorizzazioni, servitù, ecc.) con l’EGATO, 
i Soci e tutti gli altri soggetti in qualunque modo connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato; 

b) attuazione del Programma degli Interventi (PdI) e coordinamento strategico e operativo delle 
attività demandate alle Società socie; 
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c) progettazione, appalto, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle nuove opere e degli 
interventi di potenziamento, ristrutturazione e valorizzazione inseriti nel PdI;  

d) reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi, servizio del 
debito e rapporti con gli istituti di credito; 

e) predisposizione ed aggiornamento periodico del piano industriale; 

f) gestione di tutte le attività amministrative e finanziarie relative all'affidamento del Servizio Idrico 
Integrato, ivi compresa la gestione del rapporto con gli utenti, il servizio di lettura e contabilizzazione 
dei consumi degli utenti, il servizio di bollettazione della tariffa idrica agli utenti, l'incasso della 
stessa, la gestione degli elenchi anagrafici di utenza per ognuno dei segmenti (acquedotto, fognatura, 
depurazione) del Servizio Idrico Integrato; 

g) controllo che le Società socie realizzino quanto loro attribuito in modo conforme alle attese 
(oggetto, quantità, qualità, modalità e tempi) e che operino con efficienza, efficacia, economicità e nel 
rispetto delle normative vigenti; 

h) verifica del rispetto di tutti gli indicatori quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente in 
materia di Servizio Idrico Integrato; 

i) implementazione e gestione dei servizi comuni (quali ad esempio il sistema informativo aziendale, 
il sistema di telecontrollo, ecc.) al fine di garantire omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità di 
gestione; 

l) gestione generale di reti, impianti e delle altre dotazioni del Servizio Idrico Integrato;  

m) esecuzione di ogni altra attività, servizio o competenza residuale non trasferita alle Società socie e 
nondimeno necessaria per il conseguimento dello scopo consortile.  
 
 

Fermo restando che alla società consortile compete garantire l'efficace e puntuale fornitura del 
Servizio Idrico Integrato agli utenti finali, le attività attribuibili, laddove possibile nel rispetto del 
territorio di riferimento, alle Società socie potrebbero essere, a titolo esemplificativo, attribuite le 
seguenti attività: 

a) conduzione delle reti, degli impianti e degli altri apparati afferenti il Ciclo Idrico Integrato al fine di 
perseguire il puntuale soddisfacimento dei fabbisogni dell'utenza; 

b) controllo circa il regolare funzionamento degli impianti, delle reti, delle apparecchiature su di esse 
installate, dei manufatti e degli altri apparati afferenti il ciclo idrico integrato, anche attraverso 
l’esecuzione di ispezioni, controlli, pronto intervento, puntuale e tempestiva ricerca, individuazione e 
riparazione dei guasti e delle perdite, riparazione o sostituzione delle apparecchiature e delle dotazioni 
non funzionanti e ogni altro intervento o attività utile allo scopo; 

c) esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze, la verifica del regolare funzionamento dei 
dispositivi di misura, la sostituzione e/o la modifica dei dispositivi di misura; 

d) effettuazione delle attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessarie al regolare 
funzionamento di reti, impianti, apparecchiature, manufatti e ogni altro apparato esistente; 

e) attuazione di ogni eventuale altro affidamento, definito d'intesa con la Società consortile, necessaria 
per il conseguimento dello scopo consortile o per il puntuale adempimento delle obbligazioni previste 
nel contratto di servizio con l’Ente d’Ambito. 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI E FINANZIARI  
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N. 5 

“ASTIGIANO – MONFERRATO” ANNO 2020 
 
Il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 è stato redatto in ottemperanza allo  schema di bilancio 
tipo approvato con D.M. 26 aprile 1995 ed ai sensi del Regolamento di Gestione Contabile dell’Ente di 
Governo dell’Ambito n° 5  “Astigiano – Monferrato”, approvato con Deliberazione della Conferenza 
n. 91 in data 30.12.2004. 
 
A) Valore produzione                  TOTALE euro 617.300,00 
 
 
 
La voce A1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) pari ad € 547.300,00 è riferita all’attività di 
coordinamento – funzionamento dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” 
derivante dai corrispettivi versati dai soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato.  
 
La voce A5 (Altri ricavi e proventi)pari ad € 70.000,00 è riferita al rimborso spese personale dall’Ente 
di Governo dell’Ambito n. 4 “Cuneese” riferito al distacco parziale del Direttore Ing. Giuseppe 
Giuliano, dell’Ing. Valentina Ghione e della Dr.ssa Cristina Roasio. 
 
B) Costi della produzione                                 TOTALE euro  617.310,00 
 
La voce B7  (Spese per servizi)  pari ad euro 75.600,00, riguarda preventivamente i seguenti 
sottogruppi: 
spese per GPL combustibili da riscaldamento 3.300,00 
spese per manutenzioni, riparazioni e assistenza contrattuale € 2.300,00; 
spese per utenze € 3.300,00; 
spese per pulizia uffici € 3.300,00; 
contributi associativi € 2.900,00; 
spese per banche dati ed aggiornamento € 800,00; 
spese legali per attività istituzionali € 4.500,00 
spese per prestazioni di servizi a supporto degli uffici e degli organismi € 27.000,00; 
rimborsi spese trasferte  e seminari e servizi vari amministratori: € 5.000,00; 
rimborsi spese viaggi e  parcheggi amministratori € 4.000,00; 
rimborsi spese trasferte e seminari dipendenti € 4.500,00; 
spese per assicurazioni  14.000,00; 
spese postali e bolli € 700,00; 
 
La voce B8 ( Spese per godimento beni di terzi) prevede una somma di euro 16.000,00 relativa al 
canone per affitto locali dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”, alle spese 
di amministrazione dei locali ed al noleggio della fotocopiatrice in dotazione presso gli uffici 
dell’Egato n. 5. 
 
La voce B9 (Spese per il personale) è stata valutata in  euro 357.000,00 compresi oneri sociali, fondo 
produttività, straordinario e progetti obiettivo riguardante il personale direttamente assunto dell’Ente 
di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”. Da evidenziare che nelle spese per il 
personale è compreso anche il costo del distacco parziale del Direttore Ing. Giuseppe Giuliano, 
dell’Ing. Valentina Ghione e della Dott.ssa Cristina Roasio pari ad € 70.000,00 che verrà anticipato 
dall’Egato 5 ma rimborsato dall’Ente di Governo n. 4 “Cuneese”. 
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La voce B10 (Ammortamenti e svalutazioni) pari ad euro 3.000,00  riguarda gli ammortamenti di beni 
strumentali. 
 
La voce B 13 (Altri accantonamenti) pari ad euro 136.910,00  riguarda le seguenti voci: 
accantonamento fondo sviluppo per attività strategiche € 130.000,00; 
accantonamento a fondo garanzia funzionamento Egato 5 € 6.910,00. 
 
La voce B14 (Oneri diversi) di euro 28.800,00 riguarda le seguenti voci: 
spese varie 1.300,00 
spese bancarie € 1.100,00; 
cancelleria e stampati € 1.000,00 
irap € 23.900,00; 
imposte comunali  1.500,00, 
 
C) proventi ed oneri finanziari                      TOTALE euro 10,00 
 
La voce C16 (Altri proventi finanziari) è pari ad euro 10,00 e comprende i proventi finanziari 
derivanti da interessi. 
 
 
 
PREVISIONE DEL FABBISOGNO ANNUALE DI CASSA- ESERCIZIO 2020 
 
Il prospetto per il fabbisogno annuale di cassa prevede: 
 

ENTRATE USCITE 

Liquidità iniziale € 1.575.297    
Da Gestori per attività di coordinamento 
– funzionamento dell’Egato quota 2020 

€ 547.300 Uscite correnti               € 477.400

Da Egato 4 per rimborso spese distacco 
parziale Direttore 

€ 70.000 Uscite per acquisto beni 
ammortizzabili               

€ 3.000

  Uscite per utilizzo fondo 
attività strategiche 

€  130.000

TOTALE ENTRATE € 2.192.597 TOTALE USCITE € 610.400
     
LIQUIDITA’ PRESENTE € 1.582.197

 
   

 
 
 

TABELLA DEL PERSONALE  
 
L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” utilizza attualmente le seguenti figure 
professionali: 
n. 1 Direttore 
n. 1 Funzionario Tecnico  
n. 1 Coordinatore Amministrativo Contabile 
n. 2 Coordinatori Tecnici  
n. 1 Istruttore Amministrativo (C2) 
 
Per un totale di n. 6 unita. 
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Non sono previste nuove assunzioni di personale. 
 

Con Deliberazione n. 32 del 25.09.2012 la Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 
“Astigiano – Monferrato” ha approvato la seguente dotazione organica:  

 
UFFICIO N CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE 
Direzione 1 Direttore Dirigente a t.d. 
Amministrativo e finanziario 1 

1 
D 
C 

Coordinatore Ammin/Contab. 
Istruttore Ammin/Contab 

Tecnico ed Informatico 1 D Coordinatore Tecnico 
Pianificazione Generale e 
Tutela dell’utente 

1 
1 

D 
D 

Funzionario Tecnico 
Funzionario Tecnico 

Controllo Tariffe, Costi e 
Prestazioni del Gestore 

1 D Coordinatore Ammin/Contab. 
 

 
- - - - -  

 
 
 

PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER L’ANNO 2020 
 
Il programma delle attività previste per l’anno 2020 si incentra sulle prestazioni finalizzate alla messa 
in regime delle modalità organizzative della gestione del Servizio Idrico Integrato, in particolare le 
voci del bilancio e relativi importi sono state individuate per consentire il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 
a) copertura dei costi inerenti il funzionamento degli organi istituzionali e degli Uffici dell’Ente di 

Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato”; 
b) attività finalizzate alle regolazione del Servizio Idrico Integrato. 
 
Per la realizzazione del programma sopraindicato si dovrà operare attraverso le risorse economiche 
messe a disposizione del bilancio economico per l’anno 2020. 
In particolare le voci più consistenti e significative costituenti dal punto di vista economico il Piano 
Operativo di gestione risultano le seguenti: 
 
1) Costi per servizi: in questa voce rientrano i costi relativi alle spese per combustibili e carburanti da 
riscaldamento, manutenzioni, riparazioni ed assistenza contrattuale, utenze, pulizia uffici, contributi 
associativi, banche dati ed aggiornamenti, pubblicazioni, attività di consulenza a supporto degli uffici 
e degli organismi, rimborsi spese viaggi e trasferte per dipendenti ed amministratori, spese per servizi 
vari amministratori, assicurazioni,  postali e bolli.   
- spese per GPL combustibili da riscaldamento: sono previste spese per € 3.300,00; 
- spese per manutenzioni, riparazioni e assistenza contrattuale: sono previste spese per € 2.300,00; 
- spese per utenze: sono previste spese per € 3.300,00 riguardanti i servizi di fornitura di energia 

elettrica e telefonici; 
- spese per pulizia uffici: sono previste spese per € 3.300,00 per la pulizia dei locali Egato n. 5; 
- contributi associativi: sono previste spese per € 2.900,00 riguardanti la quota di adesione 

all’A.N.E.A. (Associazione Nazionale Enti d’Ambito); 
- spese per banche dati ed aggiornamenti: sono previste spese per € 800,00; 
- spese legali per attività istituzionali: sono previste spese per € 4.500,00; 
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- spese per prestazioni di servizi a supporto degli uffici e degli organismi: sono previste spese per € 
27.000,00; 

- rimborsi spese trasferte  e seminari e servizi vari amministratori: sono previste spese per € 
5.000,00; 

- rimborsi spese viaggi e parcheggi amministratori: sono previste spese per € 4.000,00; 
- rimborsi spese trasferte e seminari dipendenti: sono previste spese per € 4.500,00; 
- spese per assicurazioni: sono previste spese per € 14.000,00; 
- spese postali e bolli: sono previste spese per € 700,00; 
 
2) Spese per godimento beni di terzi: in questa voce che ammonta ad euro 16.000,00 sono comprese le 
spese per il pagamento dell’affitto dei locali dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano – 
Monferrato”, le spese di amministrazione dei locali ed il noleggio della fotocopiatrice in dotazione 
presso gli uffici dell’Egato 5”; 
 
3) Spese per il personale: in questa voce sono comprese tutte le spese che l’Ente di Governo 
dell’Ambito n. 5 “Astigiano – Monferrato” dovrà sostenere per l’anno 2020 onde far fronte ai costi 
riguardanti il personale direttamente assunto dall’Egato n. 5 per un totale di Euro 357.000,00 oneri 
compresi. Da evidenziare che nelle spese per il personale è compreso anche il costo del distacco 
parziale del Direttore Ing. Giuseppe Giuliano, dell’Ing. Valentina Ghione e della Dott.ssa Cristina 
Roasio pari ad € 70.000,00 che verrà anticipato dall’Ente di Governo n. 5 ma rimborsato dall’Ente di 
Governo n. 4 “Cuneese”. 
 
4) Ammortamenti e svalutazioni: in questa voce che ammonta ad € 3.000,00 sono compresi gli 
ammortamenti dei beni strumentali; 
 
5) Altri accantonamenti: in questa voce, che complessivamente ammonta ad € 136.910,00 sono 
compresi gli accantonamenti al fondo sviluppo per attività strategiche ed al fondo garanzia 
funzionamento Egato 5;  
 
6) Oneri diversi: in questa voce che complessivamente ammonta a d Euro 28.800,00 sono comprese: 
- spese varie: sono previste spese per € 1.300,00; 
- spese bancarie: sono previste spese per € 1.100,00; 
- cancelleria e stampati: sono previste spese per € 1.000,00; 
- IRAP: sono previste spese per € 23.900,00; 
- Imposte comunali: sono previste spese per € 1.500,00; 
 
7) Proventi ed oneri finanziari: in questa voce che ammonta ad € 10,00 sono compresi i proventi 
finanziari derivanti da interessi. 
 
 
 



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO 5

.,ASTIGIANO - MONFERRATO,,

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER TANNO ZOZO ED AL BILANCIO

PLURIENNALE 2020/2022

ll sottoscritto Revisore dei conti, dott. Andrea Fea, nominato con decorrenza 1 gennaio 2019, redige il

presente parere a corredo del Bilancio di previsione per l'anno 2020 e del Bilancio pluriennale per il triennio

ZOZO/2022, predisposti dal Direttore, già valutati positivamente dalla Conferenza nella seduta del 16

ottobre ZO19 e presentati alle 4 Aree Omogenee dell'Ambito Astigiano Monferrato, da sottoporre

a ll'approvazione della Conferenza del suddetto Ente.

ll sottoscritto Revisore ha ricevuto in data 7 gennaio 2020 la seguente documentazione rubricata

"documenti programmatori e di bilancio per l'anno 2020":

1) Bilancio di previsione economico annuale per l'esercizio 2020, redatto in conformità allo schema di

bìlancio tipo approvato con DM 26 aprile 1995;

2) Bllancio pluriennale economico 2O2O/2O22;

3) Documenti programmatori e di bilancio per l'anno 2020.

ll sottoscritto Revisore ha esaminato idocumenti ricevutì ponendo particolare attenzione alla verifica del

rispetto dei principi contabili che devono caratterizzare la predisposizione del Bilancio di previsione per

l'anno 2020 e per il triennio 2O2O|2OZZ, ed in particolare iseguenti:

- principio dell,unità: il totale dei componenti positivi consente il finanziamento indistinto del totale

dei componenti negativi, salvo le eccezioni normativamente previste;

- principio dell'annualità: icomponenti del reddito sono riferiti all'esercizio di competenza;

- principio dell'universalità: nel bilancio di previsione sono iscritti tutti i ricavì ed i costi inerenti la

gestione dell'Ente;

- Principio dell'integrltà: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

- principio di veridicità e attendibilità: il bilancio di previsione è redatto sulla base di una rigorosa

analisi dei flussi economici e finanziari generati dalla gestione stessa;

- principio della pubblicità e della com prensibilità: ìl contenuto del bilancio di previsione deve essere

reso comprensibile a cittadini ed organismi di partecipazione e deve assolvere correttamente alla

propria funzione informativa;

- principio della coerenza e della congruità: il bilancio di previsione deve essere redatto assicurando il

nesso logico fra la fase di pianificazione e la manifestazione economica della gestione attesa' La

congruità delle entrate e delle spese è determinata in relazione agli obiettivi programmati, agli

andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali;



I
Principio del pareggio economìco complessivo: deve essere assìcurato il risultato di pareggio del

conto economico.

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2O2O

A.l. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Rimborso spese personale da ATO 4 Cuneese per distacco paziale

della Dott.ssa Roasio e dell'lng. Ghione

ALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

8.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

spese per GPL combustibi

spese per utenze (energia elettrica e telefon'a

spese per banche dati ed aggiornamenti

spese per prestazioni di servizi a supporto degli uffici e degli organÌsmi

spese per trasferte, seminari e servizi vari Amministratori

rimborsi spese trasferte e seminari

spese per locazioni e costi relativi (affìtto locali Uffici + spese
condominiali e nolo fotocopiatrice)

8.9. Per il personale

accantonamento fondo sviluppo per attività

accantonamento a fondo garanzia funzionamento



8.14. Onèri diversi € 28.800,00

spese vafle € 1.300,00

spese bancarie € 1.100,00

cancelleria e stampati € 1.000,00

rrap € 23.900,00

imposte comunali € 1.500,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 6't 7.310,00

differenza tra Valore e Costi della Produzione 4 10,00

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.15, Altri proventi finanziari €

C.17. lnteressi ed altri onerifinanziari € 10,00

interessi attivi su c/c bancari € 10,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C ) € 10,00

D, RETTIFIGHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE €

E, RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE €

IMPOSTE SUL REDDITO €

UTILE (PERDITA} DELL'ESERCIZIO €

ll sottoscritto Revisore prende atto che l'Ente:

ha determinato il valore dei ricavi delle prestazioni (voce A1) in relazione ai corrispettivi che

dovranno essere versati dai Gestori cui è affidata la gestione del servizio idrico integrato

nell'Ambito Territoriale determinati sulla base dei criteri storici definiti dall'autorità di Regolazione

per Energia Reti e Ambiente: isuddetti ricavi saranno da valutare alla luce del nuovo metodo

tariffario approvato dall'Autorità "MTl - 3" e dei conseguenti piani tariffari 2020 - 2023 dei Gestori

da definirsi nella primavera del2O2O;

la voce di ricavo relativa al rimborso spese (A5) si riferisce al rimborso spese personale da ATO 4

Cuneese per il distacco parziale del Direttore lng. Giuliano, della Dott.ssa Roasio e dell'lng. Ghione,

come da Verbale di deliberazione n.13 del 06/05/2019 della Conferenza dell'Ente.



ll pareggio economico viene altresì conseguito nella previsione pluriennale 2020/2022, come riportato di

seguito:

BI LAN CI O PLU RI E N N ALE 2020/2022

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022

A. VALORÉ DELLA PRODUZIONE

€ 547.300,00

€ 70.000,00

€ 547.300,00

€ 70.000,00

€ 547.300,00

€ 70.000,00

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A.5. Rimborso spese personaìe ATO 4 Cuneese per distacco
paziale del Direttore lng. Giuliano e della Dr.ssa Roasio

TOTALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE (A) € 617.300,00 € 617.300,00 € 617.300,00

B. COSTI DÉLLA PRODUZIONE

€ 0,00

€ 75.600,00

€ 16.000,00

€ 357.000,00

€ 3.000,00

€ 136.910,00

€ 28.800,00

€ 0,00

€ 75.60000

€ 16.000,00

€ 357.000,00

€ 3.000,00

€ 136.910,00

€ 28.800,00

€ 0,00

€ 75.600,00

€ 16.000,00

€ 357.000,00

€ 3.000,00

€ 136.910,00

€ 28.800,00

8.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

8.7. Per servìzi

8.8. Per godimento benì dìterzi

8.9. Per il personale

8.10. Ammortamenti e svalutazioni

B. 13. Altri accantonamenti

8.14. Oneri diversi

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) € 617.310,00 € 617.310,00 € 6t7.310,00

differenza tra Valore e Costi della Produzione € 10,00 € 10,00 € 10,00

C. PROVÉNTI ED ONERI FINANZIARI

€ 0,00

€ 10,00

€ 0,00

€ 10,00

€ 0,00

€ 10,00
C.16. Altri proventi flnanziari

C.17. lnteressi ed altri onerifìnanziari

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C ) € 10,00 € 10,00 € 10,00

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00

E. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTÉ € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPOSTE SUL REDDITO € 0,00 € 0,00 € 0,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO € 0,00 € 0,00 € 0,00

ll Revisore prende atto che l'approvazione dei documentì programmatori oggetto del presente parere sono

sottoposti all'attenzione della Conferenza ìn data successìva rispetto a quanto previsto all.art.3 dal vigente

regolamento di contabilità, in quanto L'Ente ha atteso la Deliberazione dell'Autorità ARERA (Deliberazione

27112/2019 530/2019/R/lDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI

- 3") pubblicata il 27 dicembre 2019 ed inerente alla metodologia di calcolo delle quote di funzionamento

d'Ambito, versate dai Gestori, che costituiscono i ricavi EgAto5.

Alla luce delle considerazioni espresse, il Revisore, rilevata la congruìtà, la coerenza e l'attendibilità

contabile dei documenti esaminati nonché preso atto che l'Ente ha osservato le disposizioni normative

nazionali e regionali, le convenzioni siglate e Bli atti amministrativi interni e di enti sovraordinati



I

esprlm e

parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022'

così come proposti.

Asti, 09lot/zozo

ll Revìsore

Andrea Fea






