
2019 2020 2021

437.000,00    470.600,00        473.300,00      

-                  -                      -                    

      437.000,00           470.600,00         473.300,00 

a) contributi a carico del soggetto esercente il servizio idrico integrato           423.000,00                456.600,00              459.300,00 

b) oneri istruttori               4.000,00                    4.000,00                  4.000,00 

c) ricavi conto terzi             10.000,00                  10.000,00                10.000,00 

d) contributi copertura costi da Provincia di Lodi                          -                                 -                              -   

-                  -                      -                    

437.000,00     470.600,00         473.300,00       

421.650,00    451.400,00        453.100,00      

4.200,00         2.000,00             2.000,00           

66.900,00       83.400,00           85.400,00         

(di cui per incarichi di studio e consulenza) (5,000,00)  (5,000,00) (5.000,00)

3.000,00         4.000,00             4.000,00           

319.850,00     334.500,00         334.500,00       

a) salari e stipendi 211.000,00          222.300,00               222.300,00            

  (di cui per personale in comando)  (0)  (0)  (0) 

b) oneri sociali 68.000,00            71.000,00                 71.000,00              

  (di cui per personale in comando)  (0)  (0)  (0) 

c) trattamento di fine rapporto 16.150,00            16.500,00                 16.500,00              

d) trattamento di quiescenza e simili -                      -                           -                         

e) altri costi: salario accessorio, indennità, straordinarie 24.700,00            24.700,00                 24.700,00              

700,00            900,00                1.000,00           

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali -                      -                           -                         

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali 700,00                 900,00                      1.000,00                

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                      -                           -                         

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante -                      -                           -                         

-                 -                     -                   

Oneri diversi di gestione 27.000,00       26.600,00           26.200,00         

421.650,00     451.400,00         453.100,00       

15.350,00       19.200,00           20.200,00         

5.000,00        2.000,00            1.000,00          

5.000,00         2.000,00             1.000,00           

-                  -                      -                    

5.000,00         2.000,00             1.000,00           

20.350,00       21.200,00           21.200,00         

20.350,00-      21.200,00-          21.200,00-        

20.350,00-       21.200,00-           21.200,00-         
(di cui per personale in comando)  (0)  (0)  (0) 

20.350,00-       21.200,00-           21.200,00-         

0,00 0,00 0,00

Materie prime e materiali di produzione

Altri Ricavi e proventi

Variazione dei lavori in corso

A) Totale Valore della produzione

Costi della Produzione

Servizi

Godimento beni di terzi

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IRAP

Variazione delle materie prime

B) Totale Costi della produzione

Personale

Ammortamenti

Utile/Perdita d'esercizio

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Proventi e Oneri finanziari

Proventi finanziari diversi

Oneri finanziari

C) Totale oneri e proventi finanziari

Risultato prima delle imposte (A-B+-C)

Risultato operativo (A - B)
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Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
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PIANO-PROGRAMMA TRIENNIO 2019-2021 

Il presente Piano-programma, allegato al Budget economico 2019-2021, è redatto sulla base degli 

indirizzi espressi dall’Ente di Governo dell’ATO di Lodi (deliberazione del Consiglio Provinciale di 

Lodi n. 18 del 1 dicembre 2017) e contiene le attività programmate per il triennio, nonché le scelte 

organizzative e amministrative relative alle risorse umane. 

La definizione delle attività e dei programmi per il triennio tiene altresì conto della deliberazione n. 

3 del 1 febbraio 2018, con la quale il CdA ha approvato il Piano delle performance dell’Ufficio per 

il triennio 2018-2020 finalizzato a rafforzare la cultura della responsabilità, della misurazione, della 

valutazione, del merito, della trasparenza e della rendicontazione: il presente Piano-programma ne 

costituisce gli indirizzi di aggiornamento e ne integra i contenuti per l’anno 2021. 

Inoltre, il Piano tiene conto della deliberazione CdA n. 4/2018 con la quale sono stati approvati il 

piano dei fabbisogni di personale e la dotazione organica per il triennio 2018-2020. A tal proposito, 

la dotazione organica approvata consiste in n. 6 unità ed include: 

 n. 1 dirigente a tempo determinato (Direttore);  

 n. 1 istruttore amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato; 

 n. 3 funzionari tecnici con contratto a tempo pieno e indeterminato; 

 n. 1 funzionario amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato (collocato in 

aspettativa senza assegni fino al 28 febbraio 2019).  

Alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito le principali attività programmate per il triennio 

2019-2021 alla luce dell’evoluzione del contesto settoriale di riferimento, suddivise sulla base 

dell’articolazione organizzativa dei singoli Servizi ed Unità Operative (UO) corredate di un 

cronoprogramma indicativo, articolato per semestri e con evidenza delle attività continuative. 

 

Servizio Affari generali 

UO1 - Segreteria, Comunicazione e Gestione dei contratti 

Personale dedicato: n. 0,25 istruttore amministrativo + n. 1 funzionario amministrativo (da marzo 

2019) 

Il Servizio svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 

confronti degli organi dell’Ufficio (Direttore e Consiglio di Amministrazione) e della Conferenza 

dei Comuni. Alla UO sono demandati lo studio e l’analisi della normativa finalizzati alla 

predisposizione e/o supervisione dei provvedimenti degli organi di governo, con eventuale 

redazione di specifici pareri. All’Unità Operativa sono inoltre assegnati la predisposizione di atti 



 
 

istruttori di deliberazioni, decreti e determinazioni, il supporto amministrativo qualificato alle 

strutture organizzative dell’Ente relativamente alla predisposizione di specifici atti di valenza 

generale, nonché servizi di protocollo e conservazione, affari generali, comunicazione, supporto al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L’Unità si occupa degli affari 

legali e dei rapporti contrattuali con il Gestore del S.I.I.. I servizi di informatica sono affidati alla 

Provincia di Lodi. 

Gli obiettivi per gli anni 2019-2021 assegnati al Servizio sono i seguenti: 

Obiettivo  Attività programmate 2019 2020 2021 

Assistenza agli Organi 

aziendali 

Istruttoria atti CdA e Direttore       

Gestione dei rapporti con gli uffici provinciali       

Attività di segreteria della Conferenza dei Comuni e 

raccordo con la Provincia 
   

   

Attuazione delle nuove 

disposizioni statutarie 

(modifiche approvate nel 

2018)  

Istruttoria di regolamenti previsti dallo Statuto       

Verifica della coerenza degli istituti adottati rispetto 

alla natura giuridica dell’Ente 
   

   

Prevenzione della corruzione; 

rafforzamento della cultura 

della responsabilità, della 

trasparenza e della 

rendicontazione 

Redazione del PTPCT       

Attuazione delle misure previste nel PTPCT e nelle 

scadenze indicate 
   

   

Puntuale rispetto degli obblighi di trasparenza nella 

pubblicazione di atti e documenti sul sito web 

istituzionale 

   

   

Reportistica su tempi, procedure e performance       

Protezione dei dati personali 

Adeguamento alle disposizioni contenute nel 

Regolamento Generale UE 2016/679 e nel D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i.  

   

   

Tenuta del registro temporale dei trattamenti       

Digitalizzazione 

Ulteriore sviluppo del sistema di conservazione e dei 

relativi processi di versamento dei documenti 

elettronici dell’Ente 

   

   

Gestione della Convenzione 

di affidamento del S.I.I. 

Verifica della necessità di aggiornamento della 

Convenzione in essere alla luce della regolazione 

ARERA 

   

   

 
Monitoraggio del rispetto degli obblighi 

convenzionali 
   

   

Gestione del contenzioso 

Raccordo con i legali incaricati della tutela dell’Ente       

Relazione periodica al CdA sull’andamento dei 

contenziosi 
   

   

 

UO 2 - Amministrazione e personale 

Personale dedicato: n. 0,75 istruttore amministrativo 

L’Unità Organizzativa si occupa della predisposizione di determinazioni e atti di liquidazione, delle 

procedure di gare, contratti e acquisti, di contabilità, bilancio e patrimonio e di gestione delle risorse 

umane. Talune attività “ordinarie” afferenti l’Unità rappresentano, per la loro complessità e valenza 

strategica, obiettivi di per sé rilevanti. 

Costituiscono obiettivi generali per l’UO le seguenti attività: 



 
 

Obiettivo  Attività programmate 2019 2020 2021 

Gestione e valorizzazione 

delle risorse umane 

Costituzione e utilizzo del Fondo per le risorse 

decentrate 
   

   

Contrattazione del nuovo CCDI in attuazione del nuovo 

CCNL del comparto 
   

   

Attuazione delle misure contrattate       

Rafforzamento della cultura 

della misurazione, della 

valutazione e del merito 

Monitoraggio ed eventuale aggiornamento del SMV 

delle performance 
   

   

Piano delle performance       

Definizione degli obiettivi annuali e valutazione del 

personale 
   

   

Attività di supporto al NdV       

Formazione del personale 

Programmazione dell’aggiornamento professionale       

Formazione obbligatoria in materia di prevenzione 

della corruzione, trasparenza, integrità, sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

   

   

Promozione dell’Ente quale 

capofila nell’attivazione di 

corsi di formazione e 

aggiornamento 

Organizzazione di almeno un corso annuale su 

tematiche di interesse comune a favore del personale 

degli enti di governo d’ambito e dei gestori del SII 

lombardi 

   

   

Programmazione e 

rendicontazione economica 

Redazione del bilancio dell’esercizio precedente        

Redazione del budget di previsione triennale       

Gestione delle risorse 

Gestione delle risorse destinate agli investimenti nel 

S.I.I.: compensazioni, anticipazioni, impieghi 
   

   

Monitoraggio dei costi di funzionamento ai fini della 

determinazione dei contributi da tariffa 2020-2023 
   

   

Ottimizzazione contratti noleggio in scadenza della 

multifunzione in dotazione 
   

   

Amministrazione generale 

Procedure per definizione polizze coperture 

assicurative periodo 2020-2022 
   

   

Mantenimento di uno standard dei tempi medi di 

pagamento più possibile vicino allo zero 
   

   

Implementazione della piattaforma MyPay       

Gestione della Convenzione di ospitalità con la 

Provincia di Lodi 
   

   

Riorganizzazione e trasloco degli uffici e nei nuovi 

spazi messi a disposizione dalla Provincia 
   

   

Gestione dell’archivio presso il nuovo locale messo a 

disposizione dalla Provincia 
   

   

Potenziamento dell’attuale 

dotazione informatica 
Acquisizione forniture di attrezzature informatiche    

   

Regolamentazione 

organizzativa e contabile 

Aggiornamento del Regolamento di organizzazione alla 

luce delle nuove disposizioni Statutarie 
   

   

Regolamento di contabilità e dei servizi in economia       

 

Servizio Regolazione, Pianificazione e Controllo 

UO3 - Infrastrutture Idriche e Utenze Industriali 

Personale dedicato: n. 2,5 funzionari tecnici 



 
 

Le attività connesse a questa Unità Operativa attengono alle funzioni propriamente tecniche in 

materia di pianificazione degli investimenti e di approvazione dei progetti delle opere programmate 

con conseguente dichiarazione di pubblica utilità e, laddove necessario, di variante urbanistica.   

L’Ufficio predispone il Piano d’Ambito e il Programma degli Interventi, individuando le opere 

necessarie al conseguimento degli obiettivi di servizio. A ritroso, ne verifica il raggiungimento ed 

eroga eventuali sanzioni al Gestore qualora sia risultato inadempiente a quanto previsto nei 

documenti contrattuali e di pianificazione. 

La programmazione delle attività non può prescindere dai più recenti interventi di ARERA, che ha 

definito la regolazione della qualità tecnica al fine di promuovere l’uniformità delle modalità di 

erogazione del servizio sul territorio nazionale. In considerazione dell’entità della spesa per 

investimenti prevista per mantenere in efficienza la rete infrastrutturale, l’Autorità ha esteso 

l’approccio di regolazione incentivante, già introdotto a sostegno di miglioramenti della qualità 

contrattuale del S.I.I., individuando standard specifici (cui associare indennizzi automatici 

all’utenza in caso di violazione) e standard generali (ai quali sono ricondotti sei macro-indicatori, 

che consentono di definire un percorso di miglioramento progressivo articolato in target evolutivi 

differenziati in funzione del livello di partenza di ciascun operatore), nonché quattro prerequisiti che 

rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli 

standard generali. ARERA ha quindi disciplinato il meccanismo di premialità/penalità basato sulla 

quantificazione dei benefici che i singoli interventi sono in grado di apportare al sistema (secondo 

una logica output-based, tenendo conto delle specifiche condizioni di partenza e delle variazioni di 

performance conseguite), integrando così le misure tariffarie adottate in precedenza. 

Sono inoltre inerenti a questa Unità i rapporti con altri Enti territoriali concernenti l’interrelazione 

tra la pianificazione di ambito e le pianificazioni sovraordinate tanto in materia urbanistica quanto 

in materia ambientale. 

Un secondo filone di attività affidate alla U.O. riguarda provvedimenti in materia di scarico di 

acque reflue industriali in pubblica fognatura. L’Unità 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’U.O. le procedure di assimilazione delle acque reflue 

industriali alle acque domestiche, di voltura e di 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 soggetti non ricompresi nelle categorie di 

cui al DPR 59/2013. L’Unità programma i controlli che annualmente devono essere condotti sulle 

attività di scarico autorizzate con provvedimenti rilasciati dall’Ufficio, ed è in grado di supportare la 

Provincia, se richiesto, nella effettuazione dei controlli sulla componente “scarichi in pubblica 

fognatura” delle AUA di sua competenza; elabora inoltre le istruttorie tecniche necessarie alla 

gestione, di competenza della Provincia, dei procedimenti sanzionatori originati da inottemperanze 

alla normativa sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.  

Trattasi quindi di una attività complessa, talora multidisciplinare, relativamente alla quale si 

riportano i principali obiettivi da perseguirsi nel corso del triennio: 

Obiettivo  Attività programmate 2019 2020 2021 

Aggiornamento del Piano degli 

Interventi 

Verifica dei parametri e dei carichi degli 

agglomerati e aggiornamento della loro 

delimitazione 

   

   

Raccolta, verifica e validazione dei dati forniti dal 

Gestore ai fini dell’aggiornamento del Piano per il 
   

   



 
 

quadriennio 2020-2023 

Applicazione del meccanismo di premialtà/penalità 

basato sulla verifica delle performance conseguite 

dal Gestore 

   

   

Definizione degli standard di qualità tecnica attesa       

Analisi delle criticità e definizione degli obiettivi       

Specificazione puntuale delle opere che il Gestore 

del SII è chiamato a realizzare per il quadriennio 

2020-2023, con sviluppo al 2037 

   

   

Aggiornamento biennale del Piano degli Interventi       

Regolazione tecnica 

Aggiornamento del Disciplinare Tecnico allegato al 

Contratto di Servizio, con procedura condivisa con 

il Gestore, alla luce della Regolazione della qualità 

tecnica del S.I.I. 

   

   

Individuazione di specifiche tecniche per la 

progettazione e realizzazione degli interventi da 

parte del Gestore 

   

   

Controllo del Gestore 

Raccolta dati sugli interventi previsti e realizzati dal 

Gestore nell’anno n-2 
   

   

Monitoraggi periodici sull’andamento e l’attuazione 

degli interventi finanziati con contributi pubblici 
   

   

Svolgimento di tutte le procedure inerenti il 

controllo della rendicontazione presentata dal 

Gestore relativa ai lavori sui quali vi sono contributi 

pubblici e redazione dell’istruttoria finalizzata al 

versamento del contributo spettante 

   

   

Aggiornamento continuo dell’archivio di tutti i 

contributi pubblici a fondo perduto erogati e da 

erogare al Gestore, al fine di consentirne 

consultazione, verifica ed eventuale 

implementazione, in raccordo con la U.O. 

Amministrazione per la verifica con i dati di 

Bilancio 

   

   

Controllo del rispetto da parte del Gestore di quanto 

previsto in Convenzione (tempistica di trasmissione 

dei dati attinenti all’Unità, raggiungimento degli 

standard tecnici ed organizzativi) e calcolo delle 

relative sanzioni in caso di mancato raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in fase di programmazione 

   

   

Verifica della qualità progettuale alla luce delle 

specifiche tecniche 
   

   

Approvazione dei progetti del 

PdI 

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 

   

   

Presidio degli scarichi 

industriali in pubblica 

fognatura 

Elaborazione di allegati tecnici per AUA       

Emanazione di provvedimenti di assimilazione, 

voltura e aggiornamento di autorizzazioni 
   

   

Definizione del Programma annuale dei Controlli 

sugli scarichi autorizzati 
   

   

Controlli amministrativi di competenza dell'Ufficio       

Verifica attuazione del Programma dei Controlli 

sulla base delle convenzioni sottoscritte con SAL e 

ARPA 

   

   



 
 

Rinnovo convenzione con ARPA e SAL       

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 

   

   

Aggiornamento banche-dati 

Condivisione con il Gestore di sistemi di raccolta ed 

elaborazione di dati cartografici con 

rappresentazione georeferenziata 

   

   

Tenuta ed aggiornamento della banca dati regionale 

SIRE inerente gli agglomerati 
   

   

Supporto tecnico agli enti 

Rilascio di pareri per i Comuni in relazione a 

pratiche urbanistiche (regolamenti urbanistici, piani 

strutturali, piani di lottizzazione, piani di recupero, 

assoggettabilità a VAS, etc.) e in merito alle materie 

ambientali verso Enti terzi (VIA, VAS, AIA, altri 

strumenti) 

   

   

 

UO4 - Tariffa e Tutela dei consumatori 

Personale dedicato: n. 0,5 funzionario tecnico (supportato da collaborazioni esterne) 

L’Unità si occupa della predisposizioni di manovre tariffarie (validazione dati e definizione di 

VRG, piani tariffari, piani economico-finanziari), della definizione dell’articolazione tariffaria e 

delle agevolazioni, dei rapporti con ARERA, della tutela del consumatore e della Carta dei Servizi, 

e assicura supporto all’attività della Commissione Mista Conciliativa. 

La materia è stata fatta oggetto di importanti e recenti riforme da parte di ARERA, oltre ad aver 

definito misure volte ad integrare e completare il previgente sistema di regole tariffarie in 

considerazione degli impatti conseguenti alle nuove discipline definite in materia di qualità tecnica 

e di tutela delle utenze in condizioni di disagio economico sociale, ha modificato la disciplina dei 

corrispettivi applicati agli utenti del S.I.I. introducendo criteri di articolazione per la fornitura 

all’utenza domestica residente del quantitativo minimo vitale a tariffa agevolata e ha definito i 

corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione applicabili alle utenze non domestiche 

che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura. 

L’Autorità ha infine definito, con riferimento al quantitativo essenziale di acqua, un bonus per tutti 

gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio 

economico sociale, disciplinando le modalità applicative per l’erogazione del bonus sociale e del 

bonus integrativo eventualmente riconosciuto su base locale e le modalità di copertura degli oneri 

derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni.  

Di tali novità si è tenuto conto nel programmare le attività per il triennio: 

Obiettivo  Attività programmate 2019 2020 2021 

Implementazione riforma per 

applicazione tariffa residenti 

con criterio pro-capite 

Accompagnamento della riforma con tariffa residenti 

pro-capite standard fino alla introduzione del pro-

capite (obbligatoria dal 1 gennaio 2022) 

   

   

Analisi, simulazione, regolamentazione delle 

autodichiarazioni, applicazione tariffaria ai residenti 

con utenze raggruppate e nuove categorie 

   

   

Adeguamento dei regolamenti di utenza al TICSI       



 
 

previa consultazione con il Gestore, le associazioni 

dei consumatori e le associazioni degli amministratori 

di condominio 

Aggiornamento dello schema 

regolatorio 

Completamento raccolta dati e analisi per la 

definizione di costi standard dei tre servizi, in base 

alle regole di unbundling emanate da ARERA 

   

   

Monitoraggio dell’applicazione dei nuovi corrispettivi 

per le utenze industriali 
   

   

Completamento della raccolta dei dati e delle 

informazioni in merito ai mutui e ai canoni presso 

tutti i comuni 

   

   

Predisposizione tariffaria per il quadriennio 2020-

2023 
   

   

Aggiornamento biennale delle 

predisposizioni tariffarie 

Verifica ed analisi dei dati trasmessi dal Gestore 

relativi al biennio precedente 
   

   

Controllo a consuntivo dei costi di qualità contrattuale 

riconosciuti al Gestore 
   

   

Validazione della coerenza e della congruità dei dati 

della qualità contrattuale e della successiva raccolta di 

cui alla RQSII 

   

   

Aggiornamento biennale delle predisposizioni 

tariffarie 
   

   

Verifica ed eventuale aggiornamento dei corrispettivi 

per le prestazioni accessorie del Gestore 
   

   

Tutela del consumatore 

Supporto a Comuni/Gestore/Utenti su agevolazioni 

tariffarie e nuovo bonus idrico 
   

   

Adeguamento dei Regolamenti e della Carta del 

Servizio Idrico Integrato alle nuove disposizioni 

normative introdotte da ARERA 

   

   

Analisi delle modifiche necessarie al Regolamento sul 

funzionamento della Commissione Mista 

Conciliativa, in coerenza con l’introduzione del 

nuovo sistema di tutele di ARERA 

   

   

Supporto alle richieste di informazioni provenienti 

direttamente dall’utenza, dalle associazioni dei 

consumatori e dai Comuni 

   

   

 

Lodi, 5 novembre 2018  

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 










