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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI ANTICIPAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
 
Articolo 1. Oggetto della regolamentazione.  
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle anticipazioni finanziarie 
sostenute dal Comune in relazione ad interventi collegati al Servizio Idrico Integrato.  
In particolare le eventualità che possono presentarsi e dare luogo ad anticipazione di 
risorse da parte del Comune si possono ricondurre alle seguenti principali tipologie:  
 

1. contemporaneità con lavori programmati nel territorio comunale per interventi 
sulla sede stradale o su altri sottoservizi e quindi al fine di beneficiare di un 
risparmio complessivo di risorse ed anche di ricavare il massimo beneficio 
dall’impatto dei lavori sul tessuto urbano;  

 
 2. esigenze di estensione/potenziamento delle infrastrutture di cui era prevista nella  

pianificazione generale una realizzazione a lungo termine, in ragione di priorità 
diverse impellenti a breve, ma di cui si rende urgente la realizzazione.  

 
3. interventi di realizzazione di infrastrutture urgenti aventi finalità legate alla tutela 
igienico sanitaria con particolare riferimento alle zone prive di condotte idriche e 
servite da pozzi artesiani. 

 
4. difficoltà temporanea del Gestore a reperire tutte le risorse finanziarie per 
l’attuazione degli investimenti previsti nel Piano. 

 
Nei suddetti casi, il Comune anticipa quindi con proprie risorse l’intervento, rispettivamente 
nei casi in cui:  
 
1. l’intervento è previsto nel piano operativo in vigore, anche in un annualità successiva a 
quella necessaria;  
 
2. l’intervento non è previsto nel piano operativo in vigore, poiché non prevedibile o non 
rispondente alle necessità a breve inserite nel POT in corso, ma tuttavia necessario e  
compatibile con le linee di intervento generali già individuate.  
 
La regolazione è prevista sia nell’ipotesi in cui il Comune anticipi il finanziamento sia nel 
caso in cui provveda operativamente anche alla realizzazione dell’opera in oggetto.  
Nel caso l’intervento venga eseguito direttamente dal Comune dovrà essere finanziata 
anche l’IVA. 
Nel caso l’intervento venga  attuato dal Gestore non è necessario finanziare l’IVA. 
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Le procedure regolate nel presente atto sono applicabili anche nei casi di anticipo parziale 
del finanziamento.  
 
Articolo 2. Anticipazione degli investimenti.  
 
Il Comune che anticipa ed eventualmente realizza un intervento nelle precedenti 
casistiche, finanzia l’intervento in linea generale mediante mutui della durata almeno 
ventennale. 
Nel caso di fonti finanziarie dirette la restituzione avverrà sempre con rate annuali per una 
durata di almeno 15 anni applicando un tasso di interesse pari al quello applicato nell’anno 
di attivazione del finanziamento dalla Cassa Depositi e prestiti. 
Dall’anno di previsione dell’intervento all’interno del POT, sarà rimborsata al Comune la 
rata del mutuo  del finanziamento anticipato.  
Può essere stabilita una restituzione in più annualità ed anche in POT successivi nel caso 
di finaziamenti diversi dal mutuo. 
I rapporti tra Gestore e Comune sono regolati attraverso una Convenzione redatta sullo 
schema di quella allegata (Allegato 1).  
 
Articolo 3. Attivazione procedura di anticipazione.  
 
Il Comune interessato ad attivare la procedura di anticipazione di un intervento invia una 
specifica richiesta all’A.A.T.O., indicando:  
 
- oggetto dell’intervento;  
- oggetto della richiesta (progettazione e/o esecuzione ad opera del Gestore);  
- motivazione dell’intervento e dell’anticipazione;  
- costo stimato dell’intervento;  
- eventuale documentazione progettuale di corredo e quant’altro ritenuto utile alla  
   valutazione.  
 
L’A.A.T.O. verifica la compatibilità della richiesta pervenuta con i criteri del presente 
Regolamento e, se ritenuto ammissibile, fa pervenire al Gestore la segnalazione raccolta 
richiedendo una valutazione tecnico-economica in merito.  
Il Gestore trasmette la valutazione unitamente ad una proposta di collocazione annuale 
futura dell’intervento, a partire dal POT successivo a quello in corso. 
A.A.T.O., Gestore e Comune provvedono alla sottoscrizione di una Convenzione specifica 
in conformità al modello in allegato al presente Regolamento (Allegato 1).  
 
Articolo 4. Quote ammissibili di anticipazione.  
 
Per la categoria degli interventi di anticipazione sono individuate quote percentuali 
massime annuali utilizzabili nei piani operativi futuri, in relazione agli investimenti collegati 
a manutenzioni straordinarie/ potenziamenti/ estensioni e alla dimensione del Comune in 
esame.  
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Nel dettaglio: 
  
1. il limite di spesa annuo utilizzabile per la restituzione dei finanziamenti anticipati dai 
Comuni è pari al 30% degli investimenti complessivi annui previsti nel POT per interventi 
di manutenzione straordinaria/potenziamento/estensione. Per la determinazione di tali 
somme annue dei POT futuri è presa la relativa media annua di investimento fissata nel 
POT a preventivo in corso di attuazione; fatte salve situazioni particolari autorizzate 
dall’A.A.T.O. 
 
Articolo 5. Modalità di esecuzione degli interventi.  
 
La progettazione dell’intervento, eseguita dal Gestore o dal Comune, viene compensata 
all’interno del finanziamento del Comune.  
Nel caso in cui il Comune provveda direttamente all’esecuzione dell’intervento, ovvero 
provveda alla gestione delle procedure di appalto e quindi ai rapporti con il soggetto 
realizzatore, dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa 
emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d’opera e/o finale prima 
della loro presa in carico per verificare il rispetto delle specifiche di progetto.  
Le norme tecniche redatte dal Gestore fissano le procedure e le modalità per l’esecuzione 
ed il collaudo dei lavori.  
 
Articolo 6. Gestione delle opere nel periodo antecedente la restituzione del 
finanziamento.  
 
Le opere oggetto dell’intervento in anticipazione possono ricondursi a due tipologie:  
 
1. nuove opere; 
  
2. sostituzione opere esistenti.  
 
In entrambi i casi, ad esito positivo del collaudo, le opere passano nella gestione operativa 
del Gestore ai sensi dell’art. 143.del Dlgs n.152/2006. 
Da tale data le opere sono in carico al Gestore che ne rimane responsabile garantendone  
operatività e ordinaria manutenzione.  
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Allegato – Convenzione Tipo per anticipazione finanziamento  
 
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI ……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

DELLA RETE/IMPIANTO ……………………………………………………………………... 
NEL COMUNE DI ………………………………..….. LOC. ……………………………………. 
 
 

L’anno duemiladieci, il giorno………….. del mese di …………………… presso la sede operativa  
 
dell’Autorità di Ambito “POLESINE” in vicolo Adigetto n. 6 – 45100 Rovigo  
 
tra l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di …………………………………………………………………..... 
  
in persona del ………………………………………………………………………………………………………….., 
 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta come appresso indicato, 
 
il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di  
 
…………………………………………………………………….. di questo Comune;  
 

e 
 
La Società  POLESINE ACQUE S.p.A. (codice fiscale e partita I.V.A. ……………………………..) 
 
con sede legale in Via Benvenuto Tisi da Garofolo n. 11 – 45100 Rovigo, in persona del 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
in qualità di ……………………………………………….. della Società, domiciliato per la carica  
 
presso la sede della Società;  
 

       e 
 
L’AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  “POLESINE” (seguito denominata 
 
 A.A.T.O.), codice fiscale …………………………………………….,con sede in Rovigo nella 
 
 persona del …………………………..…………………………………………………………., domiciliato per 
  
la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta, il quale interviene nel presente atto 
 
non in proprio ma nella sua qualità di ………………………………………………………………..;  



 5 

    
 

PREMESSO 
 
1. Che il Servizio Idrico Integrato, così come definito dal DLgs n.152/ 2006 e dalla L.R. 
n.5/98 è costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione acqua ad 
usi civili, fognatura e depurazione;  
 
2. Che in applicazione della L.R. n. 5/98 e del DLgs n.152/ 2006 è stata costituita, nella 
forma di consorzio, l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” di cui il Comune di 
………………………………………………….. fa parte;  
 
3. Che in data …………………………………………..è stata costituita la società Polesine Acque 
S.p.A. per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO “Polesine”;  
 
4. Che con la stipula della Convenzione di Affidamento, siglata il …………………..……………, 
Polesine Acque S.p.A. è divenuta il Gestore del Servizio Idrico Integrato per conto dei 
Comuni facenti parte dell’A.A.T.O. “Polesine”;  
 
5. Che, a seguito di tale incarico, spetta a Polesine Acque  S.p.A. la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei predetti sottoservizi nei Comuni facenti parte di A.A.T.O. 
nonché la realizzazione di estensioni e potenziamenti di reti e impianti;  
 
6. Che Polesine Acque S.p.A. predispone, adotta e trasmette, all’ Autorità di Ambito 
Territoriale Ottimale, un piano operativo triennale (POT) nel quale stabilisce gli 
investimenti futuri  sulla scorta  del Piano d’Ambito adottato;  
 
7. Che il Comune di …………………………………………….………………… ha interesse a realizzare 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
località……………………………………………………………….…………, al fine di 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Che la realizzazione di tali interventi non può essere finanziata da Polesine Acque 
S.p.A.;  
 
9. Che tale intervento si rende però necessario per il Comune di 
……………………………………………………… poiché eseguendolo consentirebbe di assolvere alle 
esigenze indicate al punto 7;  
 
10. Che la progettazione delle opere, la Direzione Lavori e le relative opere appaltabili ed 
oneri connessi relativamente alla rete idrica prevedono un costo globale di                                  
€ ……………….…………………………………. IVA esclusa.  
 
11. Che la progettazione e realizzazione di tali opere sarà inserita nella proposta di POT 
…………………………………………………… di Polesine Acque S.p.A., da sottoporre 
all’approvazione dell’A.A.T.O., per l’inserimento nel Piano delle relative rate annuali di 
restituzione del finaziamento.………………………………………..  
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12. Qualora non risultasse possibile inserire integralmente tale investimento nel POT 
…………………………………………., si dà atto che, per la parte eventualmente residua, 
Polesine Acque S.p.A.  proporrà all’approvazione di A.A.T.O. l’inserimento della quota parte 
mancante nel POT. 
 
13. Che l’Amministrazione Comunale, pur non sostituendosi agli obblighi del Gestore del 
Servizio Idrico Integrato, è disponibile ad anticipare le spese per la realizzazione delle 
opere suddette, rientranti nei limiti individuati all’articolo 4 del “Regolamento per la 
definizione delle procedure di anticipazione degli investimenti del piano di ambito da parte 
delle amministrazioni comunali”;  
 
14. Che Polesine Acque S.p.A.  provvederà alla restituzione del finanziamento, per l’intero 
importo, interessi compresi mediante pagamento annuale delle rate di mutuo di 
finanziamento.   
 
15. Che, qualora l’inserimento nel POT avvenga in più annualità di POT, anche la 
restituzione del medesimo finanziamento avverrà necessariamente in più rate, con 
scadenza ciascuna entro il 31 dicembre dell’anno corrispondente alla voce di POT 
approvata da ATO.  
 
Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue:  
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ART. 1. PREMESSE  
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
ART. 2. OGGETTO  
 
Il presente atto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti finanziari tra gli enti 
firmatari in ordine al finanziamento dei lavori di 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
in Località………………………………………………………………………………………………....................  
nel Comune di…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ART. 3. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
La progettazione dell’intervento è eseguita da Polesine Acque S.p.A. entro …….…..mesi 
dalla sottoscrizione del presente atto.  
Polesine Acque S.p.A. provvederà all'esecuzione dei lavori con piena responsabilità di 
committente, ottemperando a tutte le normative in vigore per l'appalto dell’opera e la 
gestione di opere pubbliche.  
 
OPPURE (nel caso di esecuzione da parte del Comune)  
 
Il Comune provvederà direttamente all’esecuzione dell’intervento, con la gestione delle 
procedure di appalto e dei rapporti con il soggetto realizzatore. L’esecutore dovrà attenersi 
alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne 
effettuerà il collaudo tecnico in corso d’opera e/o finale prima della loro presa in carico per 
verificare il rispetto delle specifiche di progetto.  
 
 
Polesine Acque  S.p.A. avrà in ogni momento facoltà di verificare l’esecuzione a regola 
d’arte delle opere, riservandosi di richiedere tramite il Direttore dei Lavori, l’immediata 
sospensione dei medesimi quando fossero rilevate inadempienze e/o negligenze o varianti 
sostanziali.  
I lavori saranno eseguiti entro mesi dalla data di consegna degli stessi e comunque entro il 
………………………………………………………. 
 
ART. 4. FINANZIAMENTO DELL'OPERA  
 
Gli Enti Firmatari prendono atto che progettazione ed esecuzione delle opere relative a 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nel Comune di …………………………………………………..…….. prevedono i seguenti costi:  
 
- Progettazione per complessivi €………………………………………. IVA esclusa;  
- Direzione lavori, appalto, esecuzione per complessivi €………………………..… IVA esclusa;  
- Collaudo per complessivi €……………..……. IVA esclusa;  
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Il finanziamento anticipato del Comune di …………………….. ammonta all’intero importo, 
pari a euro ………………(iva esclusa) da erogarsi a Polesine Acque S.p.A. con i tempi di cui 
all’art. 5.  
Con il collaudo dell’opera sarà definito, in ogni sua componente, il costo effettivamente 
sostenuto, che sarà quindi oggetto della restituzione di cui all’art. 6.  
 
ART. 5. UTILIZZAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE  
 
L’utilizzo del finanziamento del Comune di …………………………………………………………….. 
avrà destinazione esclusiva quella della realizzazione dei lavori oggetto del presente atto.  
Il Comune anticiperà a Polesine Acque  il ……………% dell’importo complessivo alla stipula 
del presente atto e comunque prima dell’aggiudicazione dell’appalto lavori. Il residuale 
importo verrà corrisposto, fino al raggiungimento della cifra stanziata, con le seguenti 
modalità:  
 
1. Per le spese relative agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), Polesine Acque S.p.A. 
invierà al Comune una copia del SAL asseverata dal Direttore Lavori. Entro massimo 
…….…………….. giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento e, comunque, in 
periodo utile per il rispetto dei termini di pagamento verso l’impresa appaltatrice, il 
Comune effettuerà il versamento dell’importo e riceverà, successivamente, copia del 
certificato di pagamento relativo;  
2. Per le altre spese connesse alla realizzazione del progetto, alla Direzione dei Lavori e 
quant’altro, Polesine Acque S.p.A. dovrà allegare alla richiesta i documenti giustificati della 
spesa, fiscalmente validi.  
In caso di ritardato pagamento sarà facoltà della Società creditrice richiedere gli interessi 
relativi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.  
 
OPPURE (nel caso di esecuzione da parte del Comune)  
 
L’utilizzo del finanziamento del Comune di ……………………………………………...…………………. 
per la quota da anticiparsi a Polesine Acque S.p.A. avrà destinazione esclusiva quella della 
progettazione dei lavori oggetto del presente atto e del collaudo delle opere realizzate.  
Il Comune anticiperà a Polesine Acque S.p.A. il ……………% dell’importo complessivo alla 
stipula del presente atto.  
Una quota pari al ……….% verrà corrisposta alla data di completamento e approvazione 
del progetto esecutivo.  
Il residuale importo, pari a ………………………, sarà erogato alla data di emissione del 
certificato di collaudo/regolare esecuzione.  
Per i costi di realizzazione dell’intervento il Comune gestirà la connessa quota di 
finanziamento direttamente con il soggetto esecutore dei lavori. Il Comune provvederà a 
trasmettere gli stati di avanzamento ed i relativi certificati pagamento a Polesine Acque 
S.p.A.  
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ART. 6. RESTITUZIONE DELLE SOMME AL COMUNE  
 
Polesine Acque S.p.A. si impegna a inserire i lavori in oggetto nella proposta di POT 
……………….…all’anno……………….. e, per la parte eventualmente residuale, nel POT 
……………..…., all’anno ………………....  
Entro il 31 dicembre dell’anno corrispondente all’annualità di POT in cui risulterà inserito e 
approvato da A.A.T.O. Polesine  il lavoro, o parte di esso, Polesine Acque S.p.A.  restituirà 
la rata del mutuo di finanziamento dell’opera  o di  parte della stessa  finanziamento al 
Comune  di ……………………………………………………………………………………………………………….  
 
ART. 7. PRESA IN CARICO DELLE OPERE DA PARTE DEL GESTORE  
 
Il Comune con la sottoscrizione del presente atto concede a Polesine Acque S.p.A. l’utilizzo 
dell’opera realizzata in comodato gratuito a far data dall’esito positivo del collaudo della 
stessa.  
Da tale data le opere sono in carico al Gestore che ne rimane responsabile garantendone 
operatività e ordinaria manutenzione.  
 
ART. 8. AUTORITA’ DI AMBITO  
 
L’Autorità di Ambito partecipa al presente atto al fine di prendere atto dell’accordo 
conclusosi tra Gestore e Comune, impegnandosi con la sottoscrizione del presente atto a 
proporre il POT ……………………. all’approvazione dell’assemblea consortile con la 
programmazione della restituzione del finanziamento in oggetto nei termini di cui al 
precedente ART. 6.  
Nel caso di cambiamento del Soggetto Gestore del S.I.I. prima del termine degli effetti 
tecnici ed economici della presente Convenzione, sarà cura dell’A.A.T.O. definire e regolare 
il trasferimento degli oneri dalla stessa derivanti alla nuova figura giuridica individuata.  
 
ART. 9. VERTENZE  
 
Le parti convengono che le eventuali vertenze, comunque derivanti dalla presente 
convenzione, saranno definite dal Foro di Rovigo.  
 
ART. 10. REGISTRAZIONE  
 
Il presente atto verrà registrato solamente in caso d'uso, a norma degli artt. 5 e 40 del 
D.P.R. 131/1986.  
Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.  
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ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI  
 
Per tutto quanto non esplicitamente riportato nella presente convenzione valgono, in 
quanto applicabili, le vigenti disposizioni normative.  
 
 
 
Rovigo,……………………………………………  
 
 
 
 
 
Per Polesine Acque S.p.A. ………………….. …………………………………………………………………….. 
 
Per il Comune ……………………………………………………………………………………………………….. .. 
 
Per A.A.T.O. Polesine ……………………………………………… ………………………………………………. 
 
 


