
 

 

     
CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  BBAACCIINNOO  ““PPOOLLEESSIINNEE””  

 

PRODUTTIVITA’ 01.01.2014 – 28.06.2014 

RELAZIONE SU REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO DI LAVORO  

 Premesso che con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 in data 19.12.2013 sono 

stati approvati i progetti obiettivo di lavoro finalizzati all’erogazione della produttività per il periodo 

28.10.2013 – 28.06.2014 ai dipendenti Moretto Valentina e Brigo Daniele. 

I progetti si concluderanno entro il 28.06.2014, quindi nel termine di durata del contratto 
individuale di lavoro. 
 

Stato degli obiettivi raggiunti al 31.05.2014 

 Dipendenti coinvolti: MORETTO VALENTINA – BRIGO DANIELE (CAT. C1) 
  

1. Predisposizione nuovo Piano d’Ambito A.T.O. Polesine – Procedura di VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica) supporto operativo per gli adempimenti d’ufficio da parte del 

personale in forza. 

  

 Il personale dipendente di questo Consiglio di Bacino, dott.ssa Moretto Valentina e dott. 

Brigo Daniele, ha provveduto ad eseguire tutti gli adempimenti d’ufficio (predisposizione 

atti/provvedimenti, pubblicazioni, organizzazione incontri con le Amministrazioni, elaborazioni di 

file di sintesi, ecc.…) richiesti per la predisposizione del nuovo Piano d’Ambito, come stabilito da 

precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.A.T.O. Polesine n. 10 del 24.02.2012, 

fino alla sua definitiva approvazione da parte dell’Ente avvenuta con Deliberazione Assembleare n. 

10 del 24.04.2014. 

 

2. Avvio della gestione dei Servizi di Segreteria Generale, Protocollo, Amministrazione Atti e 

Finanziari mediante l’utilizzo di un programma gestionale. Attivazione del sistema “URBI 

SMART” di PA Digitale di Lodi – Attività di formazione svolta da parte della Ditta INNOVA 

PA di Rovigo. 

 

Il personale dipendente di questo Consiglio di Bacino, dott.ssa Moretto Valentina e dott. Brigo 

Daniele, ha proseguito nella propria attività di formazione sulle tematiche di cui in oggetto. 

In particolare, a decorrere dal 01.02.2014, il personale ha gestito in maniera autonoma i SS.FF. 

per quanto concerne la rilevazione contabile delle operazioni di entrata e uscita effettuate dal 

Consiglio di Bacino. 

Grazie alla collaborazione del Rag. Sarto, responsabile dei SS.FF. del Comune di Porto Viro oggi in 

quiescenza, all’uopo incaricato con deliberazione del comitato istituzionale n. 15 – 2014, il 

personale ha redatto il conto consuntivo 2013 approvato con Deliberazione Assembleare n. 09 del 

24.04.2014. 

Il personale ha provveduto ad elaborare l’inventario dei beni di proprietà dell’Ente al fine di 

aggiornare lo Stato Patrimoniale per la prossima rendicontazione consuntiva. 



 

 

Dipendente coinvolto: BRIGO DANIELE 

 
1. Supporto nella preparazione e nella redazione della nuova Convenzione di Gestione  per 

la Società Polesine Acque S.p.A. ai sensi della normativa vigente e delle ultime 

disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.  

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AEEG n. 643/2013 che definisce i contenuti del 
nuovo metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, si dovrà procedere per addivenire ad 
un nuovo affidamento a lungo termine (25 anni) entro i termini fissati per l’approvazione della 
nuova tariffa (31 marzo 2014) con un Piano d’Ambito essenziale articolato in vari punti tra cui, per 
l’appunto, una nuova Convenzione di affidamento con il gestore del Servizio Idrico Integrato, 
Polesine Acque S.p.A. 

 
Tale nuova Convenzione dovrà, ai sensi dell’art.4 comma 2 lett. c) della Deliberazione 

summenzionata, contenere gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta da tale 
provvedimento, ovverosia, a titolo esplicativo ma non esaustivo: disciplinare le attività di controllo 
esercitata dall’Ente di Ambito sul gestore ed in particolare la verifica del rispetto dei livelli di 
servizio (standard tecnici, standard organizzativi), normare gli obblighi di comunicazione, 
trasparenza e tutela degli utenti, di verifica dei progetti, disporre poi la disciplina di eventuali 
penalità da comminarsi calcolate in base allo scostamento del valore monitorato degli indicatori 
rispetto ai valori fissati come obiettivi nel Piano d’ambito, e da ultimo, ma non per importanza, 
garantire con apposite clausole contrattuali ai sensi dell’art. 151 d.lgs. 152/2006, il raggiungimento 
ed il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione del Servizio Idrico 
Integrato, con l’obiettivo di impedire che si verifichino squilibri sensibili o duraturi tali da 
compromettere la capacità del Gestore di far fronte alle obbligazioni contratte, a condizione che il 
servizio sia gestito con efficienza, efficacia ed economicità. 

 
Il dipendente, quindi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 13 del D.L. 179/2012 

convertito con modifiche in L. n. 221/2012 che testualmente prevede “per i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli 
operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul 
sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti 
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici 
degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se 
previste”, ha provveduto a redigere una apposita relazione preliminare che desse conto perciò 
delle ragioni dell’affidamento, della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per 
la forma prescelta, dei contenuti specifici dell’obbligo di servizio pubblico, ed infine, delle 
compensazioni economiche previste. 

 
Dopo l’approvazione di tale documento preparatorio da parte del Comitato Istituzionale 

(Deliberazione n. 12 del 07.03.2014), la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, il contestuale invio 
a tutti i Comuni dell’Ambito affinché potessero darne massima diffusione possibile agli utenti ed al 
contestuale inoltro alla società Polesine Acque S.p.A., il dipendente, in collaborazione con il 
Consulente Tecnico dell’Ente, ha provveduto alla stesura della “Convenzione di gestione del 
Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Polesine”, per regolare, come premesso, i 
rapporti tra il Consiglio di Bacino e la Società di Gestione, composto di n. 57 articoli e relativi 
allegati. 

Trasmesso anche tale atto ai Comuni ed al gestore, esso è stato successivamente approvato 
con Deliberazione unanime dell’Assemblea d’Ambito n. 11 del 24.04.2014 avente ad oggetto 
“Affidamento del SII alla Società Polesine Acque Spa dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” ai 
sensi dell’art. 34, comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012. Approvazione 
dello schema di Convenzione di gestione per il SII con il gestore Polesine Acque Spa periodo 2014 
– 2038”. 

 



 

 

 

 
Dipendente coinvolto: MORETTO VALENTINA 

 

  
1. Attività di supporto per analisi economico – finanziaria per la redazione del piano tariffario 

contenuto nel Piano d’Ambito in corso di redazione. 

La dipendente, in collaborazione con il Consulente Tecnico dell’Ente, ha provveduto alla 
definizione della tariffa del SII per gli anni 2014 e 2015, alla redazione del Piano Tariffario ed 
Economico Finanziario del Gestore del SII Polesine Acque S.p.A. fino al termine dell’affidamento 
mediante l’applicazione del nuovo MTI (Metodo Tariffario Idrico) emanato con deliberazione n. 
643/2013/R/idr dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, oggi competente in 
materia.  

Il procedimento si è concluso positivamente con l’approvazione degli elaborati medesimi 
per il biennio sopra indicato da parte dell’AEEGSI con Deliberazione n. 267/2014/R/idr. 

 
La dipendente, inoltre, ha attuato processi di verifica e validazione dell’elaborazione 

tariffaria a sensi del nuovo MTI per il biennio 2014 e 2015 elaborati dalla Società Acque Potabili 
S.p.A. che gestisce il servizio Acquedotto nel solo Comune di Adria come gestione ex CIPE – 
salvaguardata. 

 
La dipendente ha, infine, provveduto a raccogliere e valutare criticamente i dati relativi 

all’indagine sullo stato del SII richiesti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
con determinazione n. 5 – 2014 con riferimento ai 3 servizi, Acquedotto, Fognatura e Depurazione, 
e alla Carta dei Servizi attualmente in vigore per entrambe le Società di Gestione dell’Ambito 
(Polesine Acque S.p.A. e Società Acque Potabili S.p.A.). 

 

2. Indagine sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Gestore del S.I.I. e 

collaborazione con A.N.E.A. per la revisione del nuovo affidamento al Gestore attuale 

Polesine Acque S.p.A. 

L’analisi economico – finanziaria si è sostanziata in attività di: 
 
- comparazioni delle tariffe del S.I.I. anni 2003 ad oggi; 
 
- studio ed analisi mediante comparazione dati / indici e determinazione di flussi finanziari 

al fine di constatare lo stato di salute economico – finanziaria e patrimoniale del Gestore 
Polesine Acque S.p.A. –  controllo operativo della gestione; 

 
- verifica degli equilibri economici / incidenza costi operativi del Gestore Polesine Acque 

S.p.A., manutenzioni straordinarie e migliorie, impianti di depurazione e sollevamento 
con relative rappresentazioni grafiche come supporto per la comunicazione agli organi 
di  controllo; 

 
- verifica dell’equilibrio economico – finanziario  con analisi ad hoc inerenti gli elaborati 

del Piano d’Ambito elaborato a tutto il 31.12.2038 a sensi del nuovo Metodo Tariffario 
Idrico emanato dall’AEEGSI. 

 
  
Rovigo, 18.06.2014 
 
         f.to Il Direttore  
                                Dott. Ernesto Boniolo   


