
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 05/02/2014  N° 6 

 
OGGETTO: ATTUAZIONE CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STIPULATA 

TRA L’A.A.T.O. E LA RIVIERACQUA S.C.P.A. - 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA S.C.P.A 

RIVIERACQUA - TRASFERIMENTO IN CONCESSIONE DELL’ 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE E CENTRALINA  

DI SOLLEVAMENTO UBICATI SUL TERRITORIO DI 

VALLECROSIA. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 12.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 27.02.2014. 

 

Vallecrosia, lì 12.02.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

OGGETTO :  Attuazione Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra 

l’A.A.T.O. e la RIVIERACQUA S.c.p.a. – Approvazione Convenzione con la S.c.p.a 

Rivieracqua - Trasferimento in concessione dell’ impianto di depurazione consortile 

e centralina di sollevamento ubicati sul territorio di Vallecrosia. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

PREMESSO che : 

- l’Autorità d’ambito territoriale ottimale (A.A.T.O.) Imperiese per il servizio integrato (S.I.I.) 

con delibere n° 22 del 22/12/2011 e n° 21 del 26/09/2012 ha confermato la scelta della 

gestione in house di cui alla delibera n° 51/2007 mediante società a totale partecipazione 

degli Enti locali titolari del servizio; 

- in data 08/11/2012 è stata costituita la Rivieracqua S.c.p.a., cui partecipa questo Comune 

avendone approvato lo Statuto con delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 05/11/2012; 

- l’ A.A.T.O., con delibera n° 29 del 13/11/2012, integrativa delle delibere n° 5 e 23 del 2012, 

ha approvato la convenzione da stipularsi con la Rivieracqua S.c.p.a. ed ha affidato alla 

medesima la gestione in house del servizio idrico integrato; 

- la predetta convenzione è stata stipulata in data 14/11/2012 tra l’ A.A.T.O. e la Società 

Rivieracqua S.c.p.a. e, i Comuni devono darvi attuazione ai sensi dello Statuto dell ‘A.A.T.O. 

medesima, come specificato al punto 5 della delibera A.A.T.O. n° 21 del 26/09/2012; 

- occorre dare attuazione alla convenzione A.A.T.O. essendo stata approvata con le 

maggioranze previste dallo Statuto dell’ A.A.T.O. medesima, come specificato al punto 5 

della delibera A.A.T.O. n° 21 del 26/09/2012, attuativa dello Statuto della Rivieracqua 

S.c.p.a., approvato con la predetta delibera consiliare n° 33 del 05/11/2012 e delle 

precitate delibere dell’ A.A.T.O., procedendo agli adempimenti attuativi della medesima; 

 

CONSIDERATO che : 

- la gestione del servizio deve effettuarsi nel rispetto dell’equilibrio economico dei 

costi/ricavi come stabilito dall’art. 117 del D.Lgs. 267/2000, dalla normativa di settore 

nonché dallo statuto della Rivieracqua S.c.p.a.: 

- la tariffa attuale non consente la totale copertura dei costi, che viene assicurata con risorse 

di Bilancio previste per l’anno in corso ed i successivi nelle more dell’applicazione della 

nuova tariffa d’ambito che consentirà l’integrale equilibrio economico alla gestione del 

S.I.I.; 

- l’art. 12 delo Statuto della Società Rivieracqua S.c.p.a. prevede il conferimento di contributi 

volontari o finanziamenti da parte dei soci per la copertura del fabbisogno finanziario sia a 

carattere transitorio che continuativo; 

- è necessario garantire alla società l’equilibrio economico-finanziario mediante 

trasferimento della somma quantificata nell’allegato prospetto ed iscritta a Bilancio per il 

finanziamento della quota dei costi del S.I.I. non coperta da tariffa; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere la passaggio del personale addetto al S.I.I. ai sensi dell’art. 

3, comma 30 ss, della Legge 244/207 e dell’art. 173 del D.Lgs. 152/2006, individuando i dipendenti 

addetti al servizio e valutandone l’assoggettamento alla richiamata disciplina in relazione alla 

percentuale di impiego sul servizio e l’eventuale trasferimento in comando, distacco od 

assegnazione temporanea per la fase transitoria; 

 

 



 

 

PRESO ATTO degli atti autorizzativi e di delega al Sindaco pro-tempore del Comune di Vallecrosia, 

espressi dai singoli Comuni aderenti alla “Convenzione per la gestione in forma unificata 

dell’impianto di depurazione delle acque nere, sito nel Comune di Vallecrosia ed al servizio dei 

Comuni succitati” (Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Camporosso, 

Dolceacqua, Rocchetta Nervina ed Isolabona) atti a dare attuazione alla Convenzione per la 

gestione del servizio idrico integrato, stipulata in data 14/11/2012 tra l’ A.A.T.O. e la Rivieracqua 

S.c.p.a. attraverso il trasferimento in concessione, come da indicazione del Piano d’Ambito, 

dell’Impianto di depurazione consortile ubicato in via G. Marconi snc nel territorio di Vallecrosia 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

 

PRESO ATTO della Bozza di Convenzione proposta, da stipularsi tra la S.c.p.a. Rivieracqua ed il 

Comune di Vallecrosia; 

 

RICHIAMATO : 

- il D.Lgs. 152/2006 disciplinate le modalità di gestione del S.I.I. 

- le delibere dell’ A.A.T.O. sopra citate in merito alla scelta della gestione a mezzo società a 

totale partecipazione pubblica; 

- lo Statuto della Società Rivieracqua S.c.p.a., approvato da questo Comune con delibera del 

Consiglio Comunale n° 33 del 05/11/2012; 

- la Convenzione predisposta ed approvata dall’ A.A.T.O. con delibera n° 5 del 06/03/2012, 

integrata con delibera n° 33 del 16/10/2012 e n° 29 del 13/11/2012, ai sensi dell’art. 151 del 

D.Lgs. 152/2006 e sottoscritta in data 14/11/2012; 

 

VISTI i pareri in ordine al presente provvedimento i pareri, a termini dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgv. 267/2000, formulati sia da parte del responsabile del servizio tecnico che dal responsabile 

del servizio finanziario, 

 

DELIBERA 

 

Di dare attuazione alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, stipulata n data 

14/11/2012 tra l’ A.A.T.O. e la Rivieracqua S.c.p.a. e che qui si intende integralmente richiamata.  

 

Di approvare la bozza di  Convenzione tra la S.c.p.a. Rivieracqua ed il Comune di Vallecrosia nel 

sottoriportato testo : 
 

Convenzione VALLECROSIA / S.c.p.a RIVIERACQUA 
 

     Considerato che l' AEEG con delibera n. 88/2013 ha disposto che le convenzioni stipulate con i 

gestori del S.I.I. devono trovare tempestiva attuazione pur in attesa della definizione del metodo 

normalizzato di tariffazione dando attuazione alle disposizioni compatibili con la tariffazione 

vigente nel periodo transitorio; 

 

     Considerato che l' attivazione del servizio ,in vigenza delle tariffe ex Cipe, comporta la necessita' 

di stipulare un contratto di servizio di durata limitata ,fino alla determinazione delle tariffe col 

metodo normalizzato da parte della AEEG, e disciplinante le modalita' gestionali 

momentaneamente deroganti dalla convenzione generale; 

 

 

 

 



 

 

      TRA 

 

     Il Comune di Vallecrosia, capofila della Convenzione per la gestione in forma associata 

dell’impianto di depurazione ubicato in Via Marconi snc – Vallecrosia, che agisce in proprio ed 

anche in nome e per conto dei Comuni di Camporosso, San Biagio della Cima, Soldano, Dolceacqua, 

Perinaldo,  Rocchetta Nervina ed Isolabona 
 

 

       E 
 

 

La S.c.p.a. Rivieracqua 

 

   SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

 

1) a far data dal 01.03.2014 la Scpa RIVIERACQUA gestirà il servizio di depurazione per i Comuni di 

Vallecrosia,  Camporosso, San Biagio della Cima, Soldano, Dolceacqua, Perinaldo, Rocchetta 

Nervina ed Isolabona, che comprende le attività indicate nella Convenzione stipulata con l' 

AATO imperiese in data 14.11.2012, specificatamente elencate all'art.8, esclusivamente per la 

parte relativa al servizio di depurazione delle acque reflue. 

     Il servizio   verrà effettuato con le modalità, condizioni, obblighi e    responsabilità                 

indicati nella convenzione richiamata al punto precedente con le deroghe, aventi efficacia 

transitoria sino alla approvazione della tariffa normalizzata, di seguito specificate : 

- Art. 4 Durata della convenzione: resta fissata in 30 anni decorrenti dal 14.11.2012; le disposizioni 

derogatorie del presente contratto valgono solamente per il periodo di applicazione delle tariffe ex 

Cipe. 

- Art. 6 Condizioni particolari: l' onere connesso all' ammortamento dei mutui viene derogato come 

indicato al punto successivo riguardante l' art.23); 

Il personale in servizio alla data del 31.12.2011 e alla data di attivazione del servizio, ai sensi 

art.173 del D.lgs. 152/2006 e della Convenzione AATO del 14.11.2012, verrà trasferito in distacco 

per un periodo di mesi 12 eventualmente rinnovabile o assunto con contratto analogo a quello in 

corso; 

- Art. 9 Redazione dell'inventario: I termini decorreranno dalla data di stipula del presente atto; 

- Art. 17 Piano d' ambito e risorse finanziarie: Mantiene validità compatibilmente con i tempi di 

entrata in vigore delle tariffe col metodo normalizzato; 

- Art. 20 Tariffa del servizio: la norma resta valida per il periodo a decorrere dalla approvazione 

delle tariffe normalizzate da parte dell'AEEG. Attualmente dovranno applicarsi le tariffe approvate 

dai Comuni ai sensi delle disposizioni Cipe   con eventuali adeguamenti parziali ai sensi delibera 

AEEG n.88/2013; 

- Art. 23 Corrispettivi del gestore. Sino all'approvazione delle tariffe col metodo normalizzato da 

parte dell AEEG deve essere garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi art.2 

della convenzione e degli artt. 12 e 14 dello Statuto della società. A tal fine i Comuni manterranno a 

carico dei propri bilanci il costo pari alla differenza entrate-uscite calcolata sul conto consuntivo 

2011 da trasferirsi a consuntivo (se sotto forma di contribuzione in denaro) o mediante 

mantenimento a carico del bilancio dell'onere equivalente relativo all'ammortamento mutui; 
 

 

 

2) Personale: il costo del personale in servizio nel 2011 adibito al S.I.I.,  settore depurazione e 

fognatura, limitatamente alla quota strettamente connessa al servizio di depurazione, viene 

quantificato su base annua in € ……………….. 

Alla societa' verranno trasferite n. 1 (una) unita, oggi in servizio presso il Comune di Vallecrosia 

e gia’ in servizio alla data del 31.12.2011.   



 

 

  

3) Gli aumenti di tariffa eventualmente autorizzati nel periodo transitorio dall' AEEG ai sensi art. 

della delibera n.88/2013 verranno portati in riduzione dell' onere a carico del bilancio 

Comunale; 
 

4) Gli impianti di depurazione di proprieta' dei Comuni vengono affidati in uso ai sensi di legge e 

della convenzione nello stato in cui si trovano come da verbale allegato, con l 'obbligo per la 

societa' di redigere inventario nei termini della richiamata convenzione. 
  

Di dare atto che il Servizio di gestione del S.I.I., in attuazione della suddetta Convenzione, verrà 

attivato a decorrere dal 01.03.2014 e che a partire dalla citata data il Gestore del S.I.I. 

(Rivieracqua S.c.p.a.) acquisirà i diritti ed assumerà gli obblighi che derivano dalla Convenzione in 

relazione alla gestione dei servizi affidati assumendo altresì le responsabilità civili, penali ed 

amministrative derivanti dalla gestione delle opere ed impianti oggetto della consegna, per attti e 

fatti successivi alla data di presa in consegna del S.I.I.; 

 

Di trasferire in concessione, come da indicazione del Piano d’Ambito e della Convenzione, 

l’Impianto di depurazione consortile ubicato in via G. Marconi e l’impianto di sollevamento ubicato 

in via C. Colombo,  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 

 

Di mettere a disposizione del Gestore del S.I.I. Rivieracqua S.c.p.a. tutta la documentazione 

Tecnica Amministrativa in possesso del Comune di Vallecrosia per gli impianti suindicati; 

 

Di comunicare alla Rivieracqua S.c.p.a. gli eventuali accordi e/o contratti ad oggi in essere per il 

servizio in discorso (gestione, manutenzione, forniture, ecc..) ;  

  

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la S.c.p.a. Rivieracqua ed il Comune di 

Vallecrosia ,  nonché ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 152/2006 e della Convenzione A.A.T.O. del 

14/11/2012,  il passaggio del personale ad oggi in servizio presso il Comune di Vallecrosia e  già 

impiegato servizio depurazione,  individuato nel Dott. Ing. Giacomo Piccolo di   Vallecrosia, entro la 

data di effettiva assunzione della gestione da parte di  “Rivieracqua s.c.p.a.” e, quindi, entro il 1^ 

marzo 2014; 

 

Di autorizzare, per una miglior  organizzazione del servizio ed a garanzia di decisioni debitamente 

supportate sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, la collaborazione del Segretario 

Comunale Dott. Francesco Citino Zucco e del Responsabile del Servizio Ambiente Geom. Giuseppe 

Clementi; 

 

DDii  pprreecciissaarree  cchhee  aallccuunnee  ooppeerree  ffuunnzziioonnaallii  aall  SS..II..II..,,  pprrooggeettttaattee,,  ffiinnaannzziiaattee,,  aappppaallttaattee  oo  iinn  ccoorrssoo  ddii  

eesseeccuuzziioonnee  ee//oo  aaffffiiddaammeennttoo  ssaarraannnnoo  ccoonnsseeggnnaattee  iinn  uussoo  aall  GGeessttoorree  aadd  eessiittoo  ppoossiittiivvoo  ddeell  ccoollllaauuddoo  

ffeerrmmoo  rreessttaannddoo  cchhee  iill  GGeessttoorree  nnoonn  ssuubbeennttrreerràà  iinn  aallccuunn  mmooddoo  nneeii  rreellaattiivvii  ccoonnttrraattttii  iinn  ccoorrssoo;;  

  

Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione A.A.T.O. del 14/11/2012, “Sino 

all'approvazione delle tariffe col metodo normalizzato da parte dell’ AEEG deve essere garantito l' 

equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi art.2 della convenzione  e degli artt. 12 e 14 

dello Statuto della società. A tal fine i Comuni manterranno a carico dei propri bilanci il costo pari 

alla differenza entrate-uscite calcolata sul conto consuntivo 2011 da trasferirsi a consuntivo (se 

sotto forma di contribuzione in denaro) o mediante mantenimento a carico del bilancio dell' onere 

equivalente relativo all'ammortamento mutui”; 

 

 



 

 

Di Dare atto che la predetta spesa troverà imputazione ai pertinenti stanziamenti per l’esercizio in 

corso ed agli analoghi stanziamenti degli esercizi successivi. 

 

Di informare, per gli eventuali provvedimenti di competenza, i soggetti e/o Enti interessati dal 

trasferimento in atto.  

 

             IL SINDACO                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to Ing. Ferdinando Giordano                                                                f.to  Dott. Francesco Citino Zucco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


