Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n.4
“Lazio Meridionale – Latina”
Servizio Idrico Integrato
Segreteria Tecnico - Operativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità dell'A.T.O. N. 4 – “Lazio Meridionale Latina”- Costi S.T.O. Relazione Rendicontazione Spese 2017 – Previsione Spesa
2018 .

IL PRESIDENTE

Premesso che:
 l’art. 6, comma 4 della Legge Regionale 22 Gennaio 1996, n. 6 ha previsto la costituzione presso
l'ente responsabile del coordinamento di una apposita segreteria tecnico-operativa per lo
svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento della Conferenza dei
Sindaci e dei Presidenti, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza, rimandando alla
Convenzione di cooperazione la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa,
oltre che le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione
ed il suo funzionamento;
 con gli art. 9 e 10, la vigente Convenzione di Cooperazione ha costituito Segreteria Tecnicooperativa con funzioni di supporto e controllo per conto degli enti locali dell’ATO4, i cui costi
sono integralmente coperti dai canoni concessori del S.I.I.;
 con deliberazione n° 8 del 24/05/2000 la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ha approvato il
Regolamento di Funzionamento della STO;
Preso atto della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle
acque”, non ancora pienamente attuativa in relazione alla riorganizzazione delle funzioni delle ex
AATO di cui all’abrogato art. 148 del D.Lgs. n° 152/2006;
Considerato che:
 ai sensi dell’art. 6.7 della Deliberazione n° 585/2012/R/IDR, “ ……. Sono costi di funzionamento
della struttura operativa dell’Ente d’ambito quelli relativi a personale, spese legali, sede,
mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, materiale informativo ed
altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima”;
 il comma 2 dell’art, 27 dell’allegato (A) della deliberazione dell’Autorità n° 664/2015/r/idr
(MTI-2) determina il costo per il funzionamento dell’Ente d’Ambito;
Preso atto della deliberazioni dell’AEEGSI:
 n° 194/2016/r/idr di approvazione delle predisposizioni tariffarie [2012-2013] e [2015-2016]
dell’ATO 4, con rettifica della componente di costo COATO relativa alle spese di funzionamento
dell’Ente d’Ambito;
 n° 34/2016/r/idr di approvazione dello Schema Regolatorio (2016-2019);
Vista l’allegata “Rendicontazione costo EGATO (COato) 2017 previsione costo EGATO (COato)
2018” del Dirigente Pianificazione e Controllo, attestante la rendicontazione delle spese sostenute
dalla S.T.O. durante l’esercizio 2017 sulla base delle attività svolte, oltre che della previsione dei
costi di funzionamento dell’Ente d’Ambito per l’anno 2018;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente competente reso ai
sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
per i motivi sopra espressi e qui richiamati
PROPONE DI DELIBERARE
l’approvazione della “Rendicontazione costo EGATO (COato) 2017 previsione costo EGATO
(COato) 2018” del Dirigente Pianificazione e Controllo attestante la rendicontazione delle spese

sostenute dalla S.T.O. durante l’anno 2017, sulla base Conto Preventivo esercizio 2017, nonché
della previsione dei costi per il funzionamento dell’EGATO nel 2018;
A cura della Segreteria Tecnico Operativa dell’A.T.O. n. 4 la presente deliberazione sarà inviata
agli Enti Locali d’Ambito per gli adempimenti di competenza.

Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n.4
“Lazio Meridionale – Latina”
Servizio Idrico Integrato
Segreteria Tecnico - Operativa

Parere Favorevole di Regolarità Tecnica sulla proposta di Deliberazione ad oggetto:
Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità dell'A.T.O. N. 4 – “Lazio Meridionale - Latina”- Costi
S.T.O. Relazione Rendicontazione Spese 2017 – Previsione Spesa 2018.

Latina, li 27/07/2018

IL DIRIGENTE
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