Allegato A) alla determinazione n. 126 del 31 ottobre 2017

Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO TRIENNIO 2018-2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri Ricavi e proventi
a) contributi a carico del soggetto esercente il SII
b) oneri istruttori
c) ricavi conto terzi
d) quota copertura costi da Provincia di Lodi

Totale valore della produzione

2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

432.000,00

432.000,00

432.000,00

423.000,00
4.000,00
5.000,00
-

423.000,00
4.000,00
5.000,00
-

423.000,00
4.000,00
5.000,00
-

432.000,00

432.000,00

432.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro

Euro

Euro

fondo economale
acquisto di beni
costi per servizi

1.500,00
3.000,00
94.250,00

1.500,00
3.000,00
88.500,00

1.500,00
3.000,00
87.500,00

(di cui incarichi di studio e consulenza)

(8.000)

(8.000)

(8.000)

costi per il godimento di beni di terzi
costi del personale

10.000,00
289.700,00

10.000,00
289.700,00

10.000,00
289.700,00

(di cui per personale in comando)

(36.500)

(0)

(0)

ammortamenti e svalutazioni
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

500,00
20.400,00
419.350,00

1.000,00
21.650,00
415.350,00

1.500,00
21.150,00
414.350,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE

12.650,00

16.650,00

17.650,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Euro

Euro

Euro

interessi attivi c/c bancario
Totale C)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
differenza proventi e oneri straordinari
utilizzo fondo accantonamento
Totale E)

6.000,00
6.000,00
Euro

2.000,00
2.000,00
Euro

-

1.000,00
1.000,00
Euro

-

-

RISULTATO (A-B+C+E)

18.650,00

18.650,00

18.650,00

IRAP metodo retributivo ( - )

18.500,00

18.500,00

18.500,00

(di cui per personale in comando)

(2.400)

(0)

(0)

150,00

150,00

150,00

TOTALE RICAVI E PROVENTI
TOTALE COSTI E IMPOSTE

438.000,00
438.000,00

434.000,00
434.000,00

433.000,00
433.000,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

0,00

0,00

0,00

IRAP collaborazione occasionale (-)

Allegato A) alla determinazione n. 126 del 31 ottobre 2017

Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

RAFFRONTO PREVENTIVO 2018 CON ESERCIZI PRECEDENTI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri Ricavi e proventi
a) contributi a carico del soggetto esercente il SII
b) oneri istruttori
c) ricavi conto terzi
d) quota copertura costi da Provincia di Lodi

Totale valore della produzione

Esercizio
2016
Euro

Preconsuntivo
Previsione 2018
2017
Euro
Euro

297.645,58

383.180,00

432.000,00

292.619,66
4.620,00
405,92
-

374.550,00
4.000,00
4.630,00
-

423.000,00
4.000,00
5.000,00
-

297.645,58

383.180,00

432.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro

Euro

Euro

fondo economale
acquisto di beni
costi per servizi

75,00
38.171,83

500,00
500,00
62.300,00

1.500,00
3.000,00
94.250,00

(di cui incarichi di studio e consulenza)

(0)

(0)

(8.000)

costi per il godimento di beni di terzi
costi del personale

2.122,80
255.494,78

3.000,00
289.700,00

10.000,00
289.700,00

(di cui per personale in comando)

(0)

(9.300)

(36.500)

ammortamenti e svalutazioni
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

163,35
16.958,18
312.985,94

200,00
18.330,00
374.530,00

500,00
20.400,00
419.350,00

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE

-15.340,36

8.650,00

12.650,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Euro

Euro

interessi attivi c/c bancario
Totale C)

27.800,58
27.800,58

10.000,00
10.000,00

6.000,00
6.000,00

RISULTATO (A-B+C)

12.460,22

18.650,00

18.650,00

IRAP metodo retributivo ( - )

12.460,22

18.500,00

18.500,00

(di cui per personale in comando)

(0)

(700)

(2.400)

150,00

150,00

325.446,16
325.446,16

393.180,00
393.180,00

438.000,00
438.000,00

0,00

0,00

0,00

IRAP collaborazione occasionale (-)
TOTALE RICAVI E PROVENTI (A+C)
TOTALE COSTI (B+IRAP)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Euro

Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________

PIANO-PROGRAMMA ANNO 2018
Il presente Piano-programma per il 2018, allegato B) al Bilancio di Previsione 2018-2020, è redatto
sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia di Lodi per l’anno 2017 e contiene le attività
programmate per l’esercizio nonché le scelte organizzative e amministrative relative alle risorse
umane.
La definizione delle attività e dei programmi per il 2018 tiene conto:
1) fatte salve successive determinazioni della Provincia di Lodi, degli indirizzi in materia di
assunzioni e oneri di spesa di personale cui uniformare gli obiettivi e le strategie gestionali
dell’Azienda espressi con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 8 del 15 settembre
2015 per il triennio 2015-2017, e precisamente:
ü del tetto della spesa di personale, fissato entro gli importi autorizzati per l’esercizio 2017, da
intendersi al netto di eventuali incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali del pubblico
impiego in corso di definizione;
ü dell’autorizzazione, entro tale tetto, ad assumere personale mediante trasferimento definitivo
alle dipendenze aziendali di dipendenti già in posizione di “comando”, indipendentemente
dall’amministrazione di provenienza, nonché mediante procedure di mobilità o, in caso di
esito infruttuoso, mediante procedura selettiva pubblica;
ü dell’autorizzazione all’attivazione e/o alla proroga nel triennio dell’istituto giuridico del
“comando” e alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e/o di altri rapporti di
lavoro flessibile.
A fronte di una dotazione organica di complessive n. 8 posizioni funzionali, 31 ottobre 2017 la
forza lavoro dell’Ufficio è composta da n. 4 dipendenti:
ü
ü
ü
ü

n. 1 dirigente a tempo determinato (Direttore);
n. 1 istruttore amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato;
n. 2 funzionari tecnici con contratto a tempo pieno e indeterminato;
n. 1 funzionario tecnico in posizione di comando da altra Pubbliche Amministrazioni ai
sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
Risulta collocato in aspettativa senza assegni n. 1 funzionario amministrativo;
2) della deliberazione assunta in data 2 marzo 2017, con la quale il CdA ha approvato il Piano delle
performance dell’Ufficio per il triennio 2017-2019 finalizzato a rafforzare la cultura della
responsabilità, della misurazione, della valutazione, del merito, della trasparenza e della
rendicontazione; il presente Piano-programma lo specifica e lo integra per l’anno di riferimento.
Alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito le principali attività programmate per l’anno 2018.

n.

1

INTERVENTO

Determinazioni
tariffarie

Programma
2 degli Interventi
2016-2037

DESCRIZIONE

ATTIVITA’ PROGRAMMATE

Lo schema regolatorio del periodo 2016-2019,
approvato con deliberazione CP di Lodi n.
11/2016, ha aggiornato il piano tariffario e il
piano economico finanziario al 2037 ed ha
istituito un Fondo destinato ad agevolazioni
tariffarie. Con delibera 704/2017/R/idr del 19
ottobre 2017 “Avvio di procedimento per la
definizione delle regole e delle procedure per
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni
tariffarie del servizio idrico integrato”
l’Autorità intende definire entro il 31/12/2017
le regole e le procedure per l'aggiornamento
biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione
664/2015/R/idr ai fini della rideterminazione
delle tariffe del servizio idrico integrato per le
annualità 2018 e 2019.
Con deliberazione AEEGSI n.
665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 è stato
inoltre approvato il testo integrato dei
corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), recante i
criteri per la definizione dell'articolazione
tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico
integrato, che gli Enti di governo dell'ambito
sono chiamati a seguire per il riordino della
struttura dei corrispettivi per gli utenti finali.
Tale provvedimento detta una nuova disciplina
anche per la determinazione della tariffa sugli
scarichi industriali.

Raccolta dei dati necessari alla quantificazione
dei conguagli sull’esercizio 2016 e
conseguente aggiornamento biennale dello
schema regolatorio 2016-2019
Aggiornamento della struttura dei corrispettivi
tariffari per le utenze domestiche e per gli usi
diversi dal domestico
Determinazione della tariffa per gli scarichi
industriali in pubblica fognatura

Il Piano degli Interventi al 2037, approvato
con deliberazione CP di Lodi n. 11/2016,
specifica puntualmente le opere che il
Gestore del SII è chiamato a realizzare per il
quadriennio 2016-2019. L’approvazione del
PTUA regionale (deliberazione n. 6990 del 31
luglio 2017) rende necessario provvedere
all’aggiornamento del Piano degli interventi.

Monitoraggio dell’utilizzo del Fondo (Foni)
destinato ad utenze deboli
Implementazione di ulteriori agevolazioni
tariffarie

Verifica dei parametri e dei carichi degli
agglomerati ed eventuale aggiornamento della
loro delimitazione
Raccolta dati sugli interventi previsti e
realizzati dal Gestore nell’anno n-2
Aggiornamento del Piano degli Interventi alle
disposizioni del PTUA
Monitoraggio dell’attuazione degli interventi
finanziati dall’UdA e dall'AdPQ “Tutela delle
acque e gestione integrata delle risorse
idriche”
Approvazione dei progetti definitivi degli
interventi previsti nel Piano, nonché delle loro
modifiche sostanziali, anche in variante agli
strumenti urbanistici e con eventuale
dichiarazione di pubblica utilità; gestione delle
conferenze dei servizi

Convenzione di
3 gestione del
S.I.I.

La Convenzione di gestione, o “Contratto di
Servizio” , è stata aggiornata nel corso del
2016 allo schema tipo di AEEGSI, che ne ha
definito i contenuti minimi essenziali. Il
Disciplinare Tecnico dovrà essere
coerentemente aggiornato entro l’attuale
periodo regolatorio

Regolazione
della qualità
4 tecnica e
contrattuale del
S.I.I.

L'Ufficio emana provvedimenti in tema di
qualità del servizio idrico: regolamenti e carta
del servizio

Scarichi
industriali in
5
pubblica
fognatura

L’Ufficio predispone l’istruttoria tecnica degli
atti di autorizzazione relativi a scarichi in
pubblica fognatura, elaborando per la
Provincia pareri ed allegati tecnici. Sono di
competenza dell’Ufficio le procedure di
assimilazione delle acque reflue industriali alle
acque domestiche, voltura e aggiornamento di
autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio e non
interessate dai procedimenti AUA, nonché i
procedimenti di nuova autorizzazione,
modifica sostanziale e rinnovo a carico di

Individuazione di specifiche tecniche per la
progettazione e realizzazione degli interventi
da parte del Gestore
Verifica della qualità progettuale alla luce delle
specifiche tecniche
Condivisione con il Gestore di sistemi di
raccolta ed elaborazione di dati cartografici
Tenuta ed aggiornamento della banca dati
regionale SIRE inerente gli
agglomerati
Verifica dello stato di attuazione delle
disposizioni contenute nel Contratto di
Servizio aggiornato
Istruttoria della proposta di aggiornamento del
Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di
Servizio 2007, con procedura condivisa con il
Gestore
definizione di accordi interambito con
proposta da sottoporre a CdA, Conferenza dei
Comuni e Consiglio Provinciale
monitoraggio dei reclami, dei disservizi e
dell’attività della Commissione Mista
Conciliativa sulla composizione extragiudiziale
delle controversie dell'anno n-1
raccolta e validazione dei dati sull'efficienza e
sulla qualità del servizio idrico integrato
redazione documento recante la metodologia
di raccolta dati ai fini del controllo delle
attività poste in essere dal gestore e relativa
prima applicazione sperimentale
elaborazione, raffronto e interpretazione dei
dati sulla gestione finalizzata alla verifica delle
prestazioni del Gestore in tema di qualità
commerciale ed efficienza
Proposta di integrazione del Regolamento del
SII con disposizioni per fognatura e
depurazione e coordinamento con le
disposizioni emanate da AEEGSI in materia di
qualità contrattuale
Elaborazione di allegati tecnici per AUA
Emanazione di provvedimenti di assimilazione,
voltura e aggiornamento di autorizzazioni
Partecipazione a Conferenze di Servizi
promosse da altri enti
Definizione del Programma annuale dei
Controlli sugli scarichi autorizzati
Controlli amministrativi di competenza
dell'Ufficio
Rinnovo convenzione con ARPA e SAL

soggetti non ricompresi nelle categorie di cui
al DPR 59/2013

6

La gestione delle risorse aziendali è
Amministrazione
subordinata agli indirizzi della Provincia di
e contabilità
Lodi, che approva altresì il Bilancio dell’Ente

7 Risorse umane

Attuazione del piano di acquisizione delle
risorse umane nei limiti degli indirizzi
provinciali; valorizzazione e formazione del
personale; promozione dell’Ente quale
capofila nell’attivazione di corsi di formazione
o aggiornamento a favore del personale degli
enti di governo d’ambito e dei gestori del SII
della Lombardia

Verifica attuazione del Programma dei
Controlli sulla base delle convenzioni
sottoscritte con SAL e ARPA
Attuazione dell’emanando regolamento
regionale
Aggiornamento del tariffario degli oneri di
istruttoria
Analisi degli eventi meteorici alle stazioni
pluviometriche di riferimento per l’anno
precedente al fine della quantificazione delle
acque meteoriche
Redazione del bilancio dell’esercizio
precedente, del bilancio di previsione annuale
e triennale e del budget annuale e triennale
Acquisto di beni e servizi
Recupero crediti
Gestione dei conti correnti aziendali
Gestione della convenzione di ospitalità con la
Provincia di Lodi
Proposta di revisione dello Statuto aziendale
Inquadramento nell’organico di una unità
tecnica mediante procedure di mobilità o, in
caso di esito infruttuoso, di selezione pubblica;
eventuale proroga dei rapporti di comando e
stipulazione di contratti a tempo determinato
e/o altri rapporti di lavoro flessibile
Attivazione di una collaborazione/consulenza
per il riordino del fondo delle risorse
decentrate, della dotazione organica e degli
istituti contrattuali
Costituzione e utilizzo del Fondo per le risorse
decentrate
Formazione generale del personale e specifica
per la gestione dei database cartografici utili ai
fini delle attività di programmazione,
monitoraggio e controllo della gestione,
nonché in tema di pianificazione e tariffa, di
procedimento amministrativo e di disciplina
degli scarichi di acque reflue. Per il personale
amministrativo aggiornamento in materia di
anticorruzione/trasparenza, armonizzazione
contabile, bilancio consolidato, fondo delle
risorse decentrate, dematerializzazione, CAD
Aggiornamento del Piano delle performance
2017-2019, definizione degli obiettivi annuali e
valutazione del personale
Organizzazione di un corso annuale su
tematiche di interesse comune a favore degli
enti di governo d’ambito lombardi

8

Trasparenza e
anticorruzione

Aggiornamento del Piano anticorruzione,
comprensivo del programma per la
trasparenza (PTPC)
Mappatura dei processi e dei procedimenti
amministrativi
Attuazione delle disposizioni in materia di
Formazione del personale in tema di
trasparenza e anticorruzione: adempimenti
anticorruzione
indispensabili a garantire l’applicazione delle
Verifica incompatibilità e inconferibilità degli
norme di prevenzione della corruzione e la più incarichi (D.Lgs. 39/2013)
ampia pubblicazione delle informazioni e dei
Report su tempi istruttoria allegati tecnici per
dati previsti dalla legge.
AUA anno precedente
Rafforzamento della cultura della
Report su partecipazione a CdS promosse da
responsabilità, della misurazione, della
altri enti anno precedente
valutazione, del merito, della trasparenza e
Report su tempi emanazione provvedimenti su
della rendicontazione.
scarichi in p.f. anno precedente
Report sui controlli amministrativi attivati sugli
scarichi in p.f. anno precedente
Report su tempi approvazione progetti
definitivi anno precedente

Lodi, 31 ottobre 2017
IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

