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Signori Soci, Signori Amministratori, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile si fornisce la presente relazione annuale a 
corredo del Bilancio dell’ultimo esercizio chiuso al 31.12.2018. Le informazioni contenute riguardano la 
struttura organizzativa, la situazione patrimoniale e finanziaria, le opere realizzate nel corso dell’anno 2018 
e gli investimenti programmati. 
 

Informativa sulla società 
La Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. (SISI) si è costituita in data 16/05/2007 in adempimento della 
delibera n. 2 del 7 agosto 2006 della Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali nell’Autorità d’Ambito 
n. 4 “Cuneese”. Essa deriva dalla scissione e trasformazione in società di capitali, ai sensi dell’art. 115 del D. 
Lgs. n. 267/2000, del ramo aziendale relativo alla gestione dei servizi idrici dell’Azienda Consortile Ciclo 
Idrico di Alba-Langhe-Roero (ACCI), a sua volta risultante dall’unificazione, avvenuta il 1° gennaio 2000, dei 
due Consorzi che fino ad allora avevano attuato la gestione dell’acqua nel territorio albese e del Roero: 
l‘Azienda Consortile Depurazione Acque Alba Nord ed il Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta. 
Con deliberazione n. 10 del 25/05/2009 e successivo Accordo Convenzionale ex art. 11 della Legge 241/90 
stipulato in data 27/05/2009, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese” ha formalmente 
confermato SISI S.r.l. quale gestore del Servizio Idrico Integrato in regime di “in house providing”. 
Con delibere assembleari approvate nel corso del mese di giugno 2018, le società SISI S.r.l., SIPI S.r.l. e 
S.I.I.A.R. S.r.l. avevano impegnato i rispettivi consigli di amministrazione a predisporre gli atti necessari alla 
fusione per incorporazione di SIIAR e di SIPI in SISI. 
Con provvedimento del 18 dicembre 2018, le assemblee straordinarie delle tre società partecipanti alla 
fusione hanno deliberato, tra l’altro: 
1) di approvare il progetto di fusione; 
2) di prendere atto che le società incorporate SIIAR S.r.l." e SIPI S.r.l. si sarebbero sciolte senza 

liquidazione con annullamento di tutte le loro quote e che lo statuto della incorporante SISI S.r.l. 
avrebbe subito, con effetto dalla data di efficacia dell'atto di fusione, alcune modifiche ed in 
particolare l’aumento del capitale sociale da € 65.804 ad € 200.000 senza effettuare alcuna 
assegnazione paritaria delle quote, ma mediante una redistribuzione del capitale commisurata al 
numero di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31/12/2016; 

3) che, a seguito dell'iscrizione dell'atto di fusione, la società incorporante sarebbe subentrata di pieno 
diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporande ed in tutte le loro ragioni, 
partecipazioni, diritti, obblighi ed impegni, e quindi in tutte le attività e passività;  

4) che, quanto agli effetti contabili e fiscali, le operazioni della società incorporata sarebbero state 
imputate al bilancio della società incorporante con effetto dal 1° gennaio  2019. 

Con atto rep. n. 9852/6200, stipulato  e sottoscritto in data 06/03/2019 presso lo studio del Notaio 
Roberto Grassi - Reverdini di Torino, è stato stipulato l’atto di fusione  per  incorporazione   della  
SOCIETA'  INTERCOMUNALE IMPIANTI  ACQUE  REFLUE  S.R.L.  siglabile  SIIAR  S.R.L.  e della  SOCIETA'  
INTERCOMUNALE  PATRIMONIO  IDRICO  S.R.L., siglabile  SIPI  S.R.L.  nella   SOCIETA'  INTERCOMUNALE 
SERVIZI IDRICI S.R.L., siglabile SISI S.R.L.  

I soci della SISI S.r.l. sono attualmente i 42 Comuni facenti parte del territorio di Alba, Langhe e Roero per i 
quali svolge il servizio idrico integrato o parte dello stesso.  
SISI S.r.l. aderisce al CO.GE.S.I., il consorzio dei gestori pubblici del Servizio Idrico Integrato di ATO4 . 
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Condizioni di mercato e andamento dell’attività 
 
L’esercizio 2018 ha fatto registrare un incremento del  volume d’affari rispetto all’anno precedente. 
Per la Vostra società, l’esercizio 2018 si è chiuso con un utile netto ammontante a Euro 1.272.213, rispetto 
a quello di Euro 1.242.749 del precedente esercizio. 
L’andamento economico societario per il 2018 può essere riassunto nei seguenti dati: 
• il valore della produzione si è incrementato, passando da Euro 10.930.708 del 2017 a Euro 
11.131.141 del 2018, con un incremento  in valore assoluto di Euro 200.433 e percentuale del 1,80%. Va 
evidenziato il valore  dei ricavi delle vendite  pari ad Euro 10.047.093 nell’esercizio 2018 a fronte di Euro 
9.813.772 dell’esercizio 2017. Le rimanenze di magazzino   presentano una variazione  in diminuzione   
passando da Euro 39.447 nel 2017 ad  Euro 35.439 nel 2018; 
• il totale costo della produzione, pari a Euro 9.125.751  nel 2018 si è incrementato  del 2,10 % 
rispetto al 2017; 
• di conseguenza la differenza tra il valore e il costo della produzione ha registrato un incremento 
passando da Euro 1.993.037 nell’esercizio 2017 a Euro 2.005.390 nel 2018; 
Il bilancio chiuso al 31.12.18 può sintetizzarsi nelle seguenti risultanze: 
 

 

Stato Patrimoniale 

 (Importi in Euro) 
2018 2017 2016 

VARIAZIONI 

2018 - 2017 

ATTIVITÀ     43.697.710 37.650.219 37.091.754 5.976.030 

- Immobilizzazioni 22.368.721 22.345.418 20.294.554 23.303 

- Attivo Circolante 21.305.920 15.279.072 16.790.844 6.026.848 

- Ratei e Risconti attivi 23.069 25.729 6.356 - 2.660 

PASSIVITÀ  43.697.710 37.650.219 37.091.754 5.976.030 

- Capitale e Riserve   4.100.818 2.858.070 1.686.290 1.242.748 

- Fondo Rischi ed Oneri 10.765.593 9.977.967 9.145.985 787.626 

- TFR 601.480 526.817 464.528 74.663 

- Debiti 12.810.539 11.297.895 12.153.166 1.441.183 

- Ratei e Risconti passivi 14.147.067 11.746.722 12.470.005 2.400.345 

UTILE (PERDITA) D’ ESERCIZIO 1.272.213 1.242.749 1.171.779 29.464 

 
 
 
 
 



 
Relazione sulla gestione 2018 
   pag. 4 
 
 

Conto Economico 

(Importi in Euro) 
2018 2017 2016 

VARIAZIONI 

2018- 2017 

Valore della produzione 11.131.141 10.930.708 10.424.280 200.433 

Costo della produzione   (9.125.751) (8.937.671) (8.470.363) (188.080) 

Utile (perdita) operativo      2.005.390 1.993.037 1.953.917 200.413 

Gestione finanziaria (198.361) (224.246) (233.188) 25.885 

Gestione straordinaria 0 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 1.807.029 1.768.791 1.720.729 38.238 

Imposte sul reddito d’esercizio (534.816) (526.042) (548.950) (8.774) 

Risultato d’esercizio 1.272.213 1.242.749 1.171.779 29.464 

 

Struttura patrimoniale 
La società presenta al 31.12.18 la seguente struttura patrimoniale: 

 

(Importi in Euro) 2018 % 2017 % 2016 % 

IMPIEGHI 43.697.710 100% 37.650.219 100% 37.091.754 100% 

Capitale Immobilizzato 30.177.889 69,06% 27.229.551 
 

72,32% 27.781.041 
 

74,90% 

Capitale Circolante 13.519.821 30,94% 10.420.668 
 

27,68% 9.310.713 
 

25,10% 

    Liquidità immediate 2.613.877 5,98% 2.222.424 
 

5.90% 1.209.072 
 

3,25% 

    Liquidità differite 10.870.505 24,87% 8.158.797 
 

21,67% 8.071.234 
 

21,76% 

    Rimanenze 35.439 0,09 39.447 
 

0,11%    30.407 
 

0,09% 

FONTI 43.697.710 100% 37.650.219 100% 37.091.754 100% 

Patrimonio 5.373.031 12,30% 4.100.818 
 

10,89% 2.858.070 
 

7,71% 

Debiti Medio/Lungo Termine 33.521.935 76,70% 27.911.066 74,13% 28.508.250 
 

76,86% 

Debiti a Breve Termine 4.802.744 11,00% 5.638.335 
 

14,98% 5.725.434 
 

15,43% 

 
 
 

Riorganizzando la struttura patrimoniale societaria in base al principio del flusso di cassa, per il 2018 
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rispetto all’esercizio precedente si rilevano le masse di capitali positive generate dalla gestione operativa: 

 

(Importi in Euro) 2018 2017 Differenze Fonti Impieghi  

Disponibilità a vista 2.613.877 2.222.424 391.453 0 391.453   

Crediti vs. clienti 7.517.050 7.492.791 24.259 0 24.259 ATTIVITA’ 

Altri crediti a breve  3.330.388 640.277 2.690.111 0 2.690.111 A BREVE 

Ratei e risconti attivi 23.069 25.729 (2.660) 2.660 0  

Rimanenze 35.439 39.447 (4.008) 4.008 0  3.099.155 

Immobilizzazioni 22.368.721 22.345.418 23.303 0 23.303 IMMOBILIZZAZIONI 

Altri crediti a lungo 7.809.166 4.884.133 2.925.033 0 2.925.033 2.948.336 

TOTALE 43.697.710 37.650.219 6.047.491 6.668 6.054.159 6.047.491 

Fornitori 3.263.163 4.032.851 (769.688) 0 769.688   

Debiti diversi a breve 1.407.281 1.550.838 (143.557) 0 143.557 PASSIVITA’ 

Debiti tributari 132.300 54.646 77.654 77.654 0 A BREVE 

Ratei e risconti passivi 
14.147.067 11.746.722 2.400.345 2.400.345 0 

(835.591) 

 

Debiti a medio/ lungo 

termine 8.007.795 5.659.560 2.348.235 2.348.235   

Fondi 11.367.073 10.504.784 862.289 862.289 0   

Riserva di rivalutazione 0 0 0 0 0   

Riserva legale 271.281 271.281 0 0 0 PASSIVITA’ 

Riserva straordinaria 3.763.733 2.520.984 1.242.749 1.242.749 0 A  LUNGO 

Capitale sociale 65.804 65.804 0 0 0 6.883.082 

Utile d’esercizio 1.272.213 1.242.749 29.464 29.464 0   

TOTALE 43.697.710 37.650.219 6.047.491 6.960.736 (913.245) 6.047.491 

 
Il rapporto fonti - impieghi rileva un incremento del capitale circolante rispetto all’esercizio precedente di 
Euro 4.012.400 così composto: 

 

Capitale circolante 

 (Importi in Euro) 

Impieghi Fonti 

Rimanenze 
 4.008 

Crediti vs. clienti 
24.259  



 
Relazione sulla gestione 2018 
   pag. 6 
 
 

Altri crediti a breve  
2.690.111  

Ratei e risconti attivi 
 2.660 

Disponibilità 
391.453  

Fornitori e debiti a breve 
913.245  

 
  

TOTALI 
4.019.068 6.668 

Aumento/Riduzione (-) capitale circolante   4.012.400 

 

Gestione economica 
 
Per quanto concerne la gestione economica proponiamo il conto economico riclassificato al 31.12.18 
comparato con quelli dei due esercizi precedenti: 

 

(Importi in Euro) 2018 % 2017 % 2016 % 

Ricavi caratteristici 11.131.141 100 10.930.708 100 10.424.280 100% 

Costo produz. venduta e servizi (3.625.657) -32,57% (3.524.819) -32,25% (3.421.550) -32,82% 

Valore aggiunto 7.505.484 67,42% 7.405.889 67,75% 7.002.730 67,17% 

Costi del personale (1.626.074) -14,60% (1.618.076) -14,80% (1.515.748) -14,54%  

Altri costi (1.787.734) -16,06% (1.905.508) -17,43% (1.906.504) -18,29% 

Ammortamenti (2.086.286) 18,74% (1.889.268) 17,28% (1.626.561) 15,60% 

Risultato operativo 2.005.390 18,01% 1.993.037 26,91% 1.953.917 18,74% 

Oneri finanziari netti (198.361) -1,76% (224.246) -2,05% (233.188) -2,24% 

Risultato gestione caratteristica 1.807.029 16,23% 1.768.791 16,18% 1.720.729 16,50% 

Risultato gestioni accessorie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Risultato ante imposte 1.807.029 16,23% 1.768.791 16,18% 1.720.729 16,50% 

Imposte dell'Esercizio (534.816) -4,80% (526.042) -4,81% (548.950) -5,26% 

Utile/Perdita d'Esercizio 1.272.213 11,42% 1.242.749 11,37% 1.171.779 11,24% 

 
 
Indici  
 

Indici/Indicatori Patrimoniali 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Capitale Circolante Netto 8.717.077 4.782.333 3.585.279 
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Capitale Investito 33.274.667 30.543.662 28.396.195 

Posizione Finanziaria Netta -2.306.583 -3.279.315 -4.851.514 

Flusso di Cassa 391.453 1.013.352 460.082 

Margine di Struttura -16.995.690 -18.244.600 -17.444.484 

Margine di Tesoreria 8.681.638 4.742.886 3.554.872 

 
 

Indici Economici 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Costo del Venduto / Ricavi Vendite 32,57% 32,25% 32,82% 

Costo del Personale / Ricavi Vendite 14,60% 14,80% 14,54 

Risultato Operativo / Ricavi Vendite (ROS) 18,01% 26,91% 18,74% 

Oneri Finanziari / Ricavi Vendite 1,76% 2,05% 2,24% 

Risultato Prima Imposte / Ricavi Vendite 16,23% 16,18% 16,50% 

Utile (Perdita) dell'Esercizio / Ricavi Vendite 11,42% 11,37% 11,24% 

 

Indici Finanziari 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

Grado di Indipendenza Finanziaria 12% 11% 7% 

Ritorno sul Capitale Investito ROI 6,03% 6,52% 6,88% 

Ritorno sul Capitale Netto ROE 23,68% 30,30% 41% 

 

Descrizione Indici Patrimoniali 

Capitale Circolante Netto: Il Capitale Circolante Netto (o più precisamente Capitale Circolante 

Netto finanziario) è dato dalle Attività Correnti meno le Passività 

Correnti ovvero da (Rimanenze + Liquidità Immediate + Crediti a 

Breve Termine) meno (Debiti Finanziari + Debiti a Breve Termine). 

Indica la differenza tra il capitale investito nelle Attività correnti che 



 
Relazione sulla gestione 2018 
   pag. 8 
 
 

si determinano lungo il ciclo operativo dell'azienda (cassa-acquisti-

scorte-produzione-scorte-vendite-crediti-incassi) e le Passività 

Correnti (cioè l'indebitamento a breve e medio termine) che 

normalmente rappresentano il "polmone" di finanziamento esterno 

per sostenere il ciclo operativo. Il Capitale Circolante Netto esprime 

la situazione di liquidità dell'azienda, ossia la sua capacità di far 

fronte alle obbligazioni a breve termine attraverso flussi finanziari 

generati dalla gestione tipica dell'impresa. 

Capitale Investito: Indica l'ammontare dell'investimento totale necessario all'impresa 

per lo svolgimento della sua attività. Coincide con il totale dello Stato 

Patrimoniale (Attivo o Passivo). Nel bilancio il Passivo indica come e 

dove l'azienda reperisce i soldi necessari alla gestione mentre l’Attivo 

indica come questi soldi sono impiegati. 

Posizione Finanziaria Netta: E' il valore che indica la disponibilità di liquidi da parte dell'impresa. 

Esso si ottiene sottraendo ai Crediti i Debiti, espressi entrambi valuta 

corrente. Se il saldo è positivo, vuol dire che l'impresa ha una 

disponibilità finanziaria pari al valore ottenuto. Se negativo, essa è 

soggetta a un indebitamento finanziario per l'ammontare indicato. 

Flusso di Cassa: Indica l'ammontare di liquidità "prodotta" nel corso dell'esercizio. Si 

ottiene per differenza tra la Posizione Finanziaria Netta del Periodo 

(vedi sopra) e quella dell'esercizio precedente. Se la differenza è 

positiva, il valore indica la liquidità generata nell'esercizio; se è 

negativa, vuol dire che non è stata generata ulteriore liquidità ma, al 

contrario, l'impresa ha assorbito più liquidità di quanta ne abbia 

potuto generare. 

Margine di Struttura: Il Margine di Struttura è un indicatore della solidità patrimoniale 

dell'impresa, cioè della sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio 

Netto (o Capitale Proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) non 
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soggetto quindi a rimborso. Si ottiene sottraendo al Patrimonio 

Netto (i mezzi finanziari apportati dai soci come il capitale sociale, le 

riserve, gli utili non distribuiti, ecc.) le Immobilizzazioni (il valore degli 

investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari di lunga durata 

al netto degli ammortamenti). Se il valore dell'indice è positivo o 

tendente a zero, l'azienda è solida dal punto di vista patrimoniale, in 

quanto i mezzi propri sono sufficienti allo svolgimento dell'attività. 

Margine di Tesoreria: Il Margine di Tesoreria è un indicatore finanziario della liquidità 

dell'Impresa. In particolare indica la capacità dell'impresa a 

"soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità 

disponibile (cassa e banche) o con i crediti a breve e medio termine. 

E` dato dalla somma tra Liquidità Correnti e Differite meno le 

Passività Correnti. Può essere calcolato anche come la differenza tra 

Capitale Circolante Netto e Rimanenze. Se il suo valore è positivo 

siamo di fronte a una buona situazione finanziaria; se negativo, la 

situazione finanziaria è squilibrata. 

Descrizione Indici Economici 

 

Costo del Venduto / Ricavi Vendite: Questo indice serve ad esprimere l'incidenza di tutti i costi diretti 

sostenuti per ottenere i prodotti e/o i servizi disponibili per la 

vendita. Esso viene calcolato ed espresso in termini percentuali sul 

totale di Ricavi delle Vendite. Come gli indici che seguono, è soggetto 

a notevoli variazioni a seconda del settore economico preso in 

considerazione. 

Costo del Personale / Ricavi Vendite: E' l'indice che mostra quanto incidono, in percentuale, tutti i costi del 

personale dipendenza sui Ricavi delle Vendite. 

Risultato Operativo / Ricavi Vendite: Il ROS (Return On Sales) esprime la redditività delle vendite in 

rapporto al Risultato Operativo (prima degli oneri/proventi finanziari, 
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straordinari e tributari). Il Risultato Operativo è ottenuto sottraendo 

ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione (costo del 

venduto, costo del personale, ammortamenti, ecc.) e in pratica, è 

assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando 

l'incremento di valore delle merci per effetto del processo 

produttivo. 

Oneri Finanziari / Ricavi Vendite:  Questo indice esprime in termini percentuali l'incidenza dei costi di 

Reperimento dei Mezzi Finanziari di terzi, cioè l'indebitamento, sui 

ricavi delle vendite. 

Risultato Prima Imposte / Ricavi V.: E' l'indice che determina, in termini percentuali, qual è la Redditività 

Totale Lorda dei Ricavi delle Vendite. 

Utile dell'Esercizio / Ricavi Vendite: Questo indice esprime, in termini percentuali, la Redditività Totale 

Netta dei Ricavi delle Vendite. 

 

Descrizione Indici Finanziari 

 

Grado di Indipendenza Finanziaria: Indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi 

propri, cioè dal capitale apportato dai soci. E' il rapporto tra 

Patrimonio Netto (cioè il Capitale Proprio più le Riserve) e il totale 

delle Attività al netto delle Disponibilità Liquide. Se minore di 0,33 

indica un certa debolezza finanziaria e patrimoniale. Se compreso tra 

0,33 e 0,55, segnala una condizione finanziaria da seguire. Tra 0,56 e 

0,66, indica una condizione finanziaria equilibrata. Se superiore a 

0,66, i mezzi propri consentono un'espansione dell'Attività. 

Ritorno sul Capitale Impiegato ROI: Il ROI (Return On Investments) è un indice utile a valutare la 

redditività ed efficienza della gestione tipica dell'azienda, al fine di 

verificare la capacità dell'impresa di remunerare sia il Capitale 

Proprio che il capitale di Terzi. E' ottenuto calcolando il rapporto tra 
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il Risultato Ante Oneri Finanziari (EBIT) e il Capitale Investito (vedi 

anche "Valori PATRIMONIALI: Capitale Investito"). Questo indice non 

è influenzato dagli oneri finanziari in quanto non compresi nel valore 

EBIT. La misura soddisfacente è la percentuale equivalente al tasso 

rappresentativo del costo del denaro. Quanto più supera il tasso 

medio tanto più la redditività è buona. 

Ritorno sul Patrimonio Netto ROE: Il ROE (Return On Equity) determina in che percentuale il denaro 

investito dai soci viene remunerato. Esso interessa in prima persona 

gli investitori. Il tasso di Remunerazione dell'Investimento si ottiene 

calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè l'Utile dopo le Imposte) e 

il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). Alla 

determinazione di questo indice concorrono, se ci sono, oneri e 

proventi finanziari in quanto compresi nell'Utile Netto. 

 
Gli indici riportati nelle tabelle sopra esposte, evidenziano, con riferimento alla situazione patrimoniale, un 
lieve riduzione del capitale circolante netto ed un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta.  
Nello specifico, la posizione finanziaria netta è passata da un valore negativo  di  Euro 3.279.315 nel 2017 
ad un valore negativo ammontante ad Euro 2.306.583 nel 2018.  
Sotto il profilo economico, il rapporto tra il risultato operativo ed i ricavi di vendita (ROS) registra un 
decremento passando dal 26,91% al 18,01%.  
Il rapporto tra l’utile dell’esercizio ed i ricavi non ha subito variazioni significative. 
Per quanto concerne gli indici economici  (ROI e ROE),rispetto al passato esercizio  si registra una 
sostanziale staticità  del ROI ,che evidenzia la capacità dell’azienda di remunerare il capitale proprio ed il 
capitale di terzi , mentre si assiste  ad una contrazione del ROE,   che misura la remunerazione del denaro 
investito dai soci, superiore al 6% 

 
Attività svolte dalla società nell’esercizio 2018 
L’attività gestionale svolta nel corso del 2018 ha riguardato: 

 l'attività amministrativa e finanziaria generale della società 
 la rete acquedottistica dei comuni di Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo 
 l’impianto di depurazione centralizzato di Govone – Loc. Canove,  
 l’impianto di depurazione centralizzato di Santo Stefano Belbo – Loc. Bauda, 
 gli impianti di depurazione minori presenti nei comuni soci, 
 le reti fognarie comunali di Alba, Piobesi d’Alba, Santo Stefano Belbo e Cossano Belbo, Montelupo 

Albese, Rodello, Monforte D’Alba, nonché del sistema di collettori fognari consortili ex “Alba 
Nord”, “Langa Albese” e “CIDAR”; 
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 la piattaforma di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sita presso l’impianto centralizzato di 
Govone – Loc. Canove e la nuova Autorizzazione ai sensi dell’Art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 
e smi per il trattamento di rifiuti speciali compatibili con il processo depurativo. 

 la piattaforma di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sita presso l’impianto centralizzato di S. 
Stefano Belbo – Loc. Piana 

 

SERVIZIO ACQUEDOTTO 
 
La fonte di approvvigionamento principale risulta essere l’acquisto all’ingrosso dall’acquedotto ALAC 
S.p.A. dal quale, nel corso del 2018, sono stati acquisiti 628.454 mc di acqua potabile, con un prelievo 
medio prossimo a 20 l/sec. 
Un approvvigionamento secondario, a compensazione di quanto attinto dalla rete principale, per la 
regione San Maurizio del Comune di Santo Stefano Belbo, avviene dall’acquedotto di Mango, gestito da 
Tecnoedil S.p.A.. 
Una fornitura di compensazione in casi di emergenza avviene in loc. Bauda dall’acquedotto gestito da 
Valtiglione S.p.A.. 
Per il comune di Cossano Belbo è stata anche prelevata acqua da 3 gruppi di sorgenti per un di circa 0,5 
l/s. 
 
Infrastrutture 
Ancorché sia reso a soli due comuni, le infrastrutture afferenti al servizio acquedotto consistono in: 
- 9 vasche presso il comune di S. Stefano Belbo, con volume variabile da 20 a 760 mc 
- 13 vasche presso il comune di Cossano Belbo, con un volume variabile da 2,5 a 160 mc 
- 3 stazioni di rilancio presso il comune di S: Stefano Belbo 
- 6 sorgenti presso il comune di Cossano Belbo 
- 1 pozzo presso il comune di Cossano Belbo 
 
La rete complessivamente gestita è di circa 48 Km con una percentuale in ferro stimata attorno al 30%. 
Non risultano presenti tratti di condotte in fibrocemento. 
 
Qualità dell’acqua 
La rete di distribuzione idropotabile presenta ancora un’alta incidenza di condotte vetuste e/o di 
materiale ferroso, che richiedono interventi frequenti di spurgo dei residui che si depositano nelle 
condotte medesime (calcarei e ferrosi). 
Non risultano controlli ufficiali svolti dall’ASL mentre è stato applicato, senza riscontro “di non potabilità”, 
il piano interno degli autocontrolli. 
L’azione di disinfezione mediante dosaggio di ipoclorito di sodio con idonei dispositivi di clorazione è stata 
regolarmente controllata rilevando il valore di cloro residuo presente nella rete di distribuzione e, 
eventualmente, attuando le necessarie azioni correttive. 
 
 
Manutenzione delle infrastrutture 
Anche per l’anno 2018 si è optato per l’esternalizzazione della manutenzione ordinaria delle reti e degli 
impianti del comune di S. Stefano Belbo.  
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La gestione acquedotto non ha riportato criticità tali da compromettere la corretta erogazione del 
medesimo. 
Nel corso del 2018 sono stati effettuati 52 interventi di riparazione condotte che hanno permesso di 
ridurre significativamente le perdite della rete di distribuzione. 
Nel corso dell’anno 2018 sono stati installati 40 nuovi contatori di utenza, di cui 15 per nuove utenze e 25 
per sostituzione di apparecchi obsoleti o rotti. 
I contatori complessivamente installati da avvio gestione (2011) e, quindi, con età certa inferiore ad anni 
10, sono 358. 
 
Tariffe 
Nel corso del 2018 è stato avviato il processo, coordinato da EGAto4, per dare attuazione alla 
Deliberazione ARERA n. 665/2017-DSID del 28/09/2017 recante i nuovi criteri di articolazione tariffaria.  
In conseguenza della diversa articolazione tariffaria adottata per i comuni di S. Stefano Belbo e Cossano 
Belbo, SISI S.r.l. ha conseguentemente elaborato una propria proposta tariffaria per l’anno 2018, 
partendo, ai sensi della sopraccitata deliberazione 665/2017, dal gettito tariffario relativo all’anno 2016, e 
nel rispetto dei vincoli dettati dal TICSI e dell’isoricavo, modulando le tariffe in funzione delle nuove 
tipologie d’uso. 
 

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 

Di seguito si riportano i dati tecnici salienti attinenti all’ impianto di depurazione di Govone  
Impianto centralizzato di Govone - Loc. Canove 

 
Portata in arrivo 18.869.256 mc/y  

Portata trattata 16.817.493 mc/y  

Portata media giornaliera trattata 46.075 mc/d  

Concentrazione COD media ingresso  322 mg/l  

Concentrazione COD media in uscita  29,7 mg/l Limite di legge 125mg/l 

Percentuale di abbattimento 90,7 %  

Concentrazione BOD5 media ingresso  219,8 mg/l  

Concentrazione BOD5 media in uscita  5.9 mg/l Limite di legge 125mg/l 

Percentuale di abbattimento 97,3 %  

Concentrazione SST media ingresso  190,6 mg/l  

Concentrazione SST media in uscita  4,9 mg/l Limite di legge 35mg/l 

Percentuale di abbattimento 97,4 %  

Concentrazione N Totale media ingresso  22,5 mg/l  

Concentrazione N Totale media in uscita  4,9 mg/l Limite di legge<10 mg/l dal 01/01/2012 

Percentuale di abbattimento 77,0 %  

Concentrazione P Totale media ingresso  3,0 mg/l  

Concentrazione P Totale media in uscita  0,3 mg/l Limite di legge<10 mg/l dal 01/01/2012 

Percentuale di abbattimento 91,2 %  

Energia elettrica consumata 4.891.800 kWh  

Energia elettrica prelevata dalla rete 2.922.600 kWh  

Energia elettrica prodotta da cogenerazione        1.969.200 kWh  
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Biogas prodotto 1.300.000 mc  

Fango disidratato 9.920 ton  

Rifiuti estratti dai pretrattamenti (vaglio) 728,92 ton  

Sabbie lavate  1.113,20 ton  

Rifiuti speciali trattati 79.731,5 ton  

Campioni analizzati 3.500 circa  

 
Nel corso del 2018 non sono state riscontrate particolari criticità tali da compromettere il corretto 
funzionamento del processo depurativo, come documentato dai controlli ARPA dai quali non sono mai stai 
riscontrati stabellamenti per nessuna tipologia di parametro analizzato. 
 

Comparazione dati tecnici anni 2014 -
2018 Impianto di Govone 

U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 

portata in arrivo mc 19.656.586 18.872.083 15.610.722 14.558.761 18.869.256 

portata trattata mc 19.348.424 18.609.503 15.367.055 14.503.245 16.817.493 

e.e. prodotta kWh 1.977.760 1.721.600 1.938.720 2.118.920 1.969.200 

certificati verdi n. 1.200 c.ca 1200 1300 circa 1400 circa 1300 circa 

e.e. prelevata dalla rete kWh 3.017.160 3.358.560 3.173.520 3.160.200 2.922.600 

e.e. consumata kWh 4.994.920 5.080.160 5.112.240 5.279.120 4.891.800 

biogas prodotto mc 980.736 1.044.520 1.200.000 1.299.907 1.300.000 

fango caricato in digestione mc 86.140 90.146 98.926 108.094 83.406 

fango disidratato ton 8.177 9.001 9.443 10.804 9.920 

polielettrolita consumato kg 117.400 137.150 145.800 175.900 136.000 

vaglio prodotto kg 575.800 651.460 495.960 631.880 728.920 

sabbie lavate kg 853.180 761.420 511.640 636.240 1.113.200 

rifiuti speciali trattati ton 45.894 50.645 60.105 71.499 79.732 

 
I dati tecnici salienti attinenti all’ impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo sono i seguenti: 
Impianto centralizzato di Santo Stefano Belbo - Loc. Bauda 
 

Portata in arrivo 1.451.574 mc/y  

Portata trattata 1.342.007 mc/y  

Portata media giornaliera trattata 4.006 mc/d  

Concentrazione COD media ingresso  1.054 mg/l  

Concentrazione COD media in uscita  67 mg/l  

Percentuale di abbattimento 92 %  

Concentrazione BOD5 media ingresso  526 mg/l  

Concentrazione BOD5 media in uscita  15 mg/l  

Percentuale di abbattimento 96 %  

Concentrazione SST media ingresso  391 mg/l  
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Concentrazione SST media in uscita  18 mg/l  

Percentuale di abbattimento 95 %  

Concentrazione N Totale media ingresso  34,6 mg/l  

Concentrazione N Totale media in uscita  5,1 mg/l Limite di legge <10 mg/l dal 01/01/2013 

Percentuale di abbattimento 84 %  

Concentrazione P Totale media ingresso 6,33 mg/l  

Concentrazione P Totale media in uscita  0,37 mg/l Limite di legge <1 mg/l dal 01/01/2013 

Percentuale di abbattimento 93%  

Energia elettrica consumata 1.333.834 kwh   

Fango disidratato 2.249,78 ton  

Fanghi liquidi inviati a Govone 721,0 mc  

Campioni analizzati  2.483  

 
Nel corso del 2018 non sono state riscontrate particolari criticità in grado di compromettere la qualità dei 
reflui scaricati nel corpo idrico recettore Torrente Belbo. Tutti i controlli effettuati dagli Enti preposti 
(ARPA, Forestale e Associazioni Ambientalistiche) hanno sempre evidenziato una situazione in costante 
miglioramento sulla qualità delle acque a monte e a valle dello scarico.  
 

Comparazione dati tecnici anni 2014 -
2018 Impianto di Santo Stefano Belbo 

U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 

portata in arrivo mc 1.854.608 1.340.648 1.561.058 1.411.634 1.645.694

portata trattata mc 1.654.814 1.209.627 1.370.483 1.342.007 1.451.564

e.e. prelevata dalla rete kWh 1.117.861 1.334.505 1.281.654 1.259.805 1.333.834

fango disidratato ton 2.534,88 1.756,42 2.213,30 2,435,88 2.249,78

polielettrolita consumato kg 15.060 20.460 28.204 28.376 32.400

 
 

ALTRE ATTIVITA’ 

Nel corso dell’anno 2018 è proseguita l’attività di controllo qualitativo e quantitativo dei reflui scaricati in 
pubblica fognatura degli insediamenti produttivi dei due bacini di utenza: 
 

Controlli complessivi effettuati Routine Fiscali 
Campionamenti 28+107 4 

Letture 322+210 622 
 
Nel corso dell’anno sono stati effettuati i seguenti interventi: 

 installati 1 nuovo misuratore di portata presso insediamento produttivo. 
 Manutenzioni ordinarie annuali ai misuratori di portata insediamenti produttivi 

A seguito del costante controllo del territorio e delle segnalazioni ricevute, sono stati effettuati numerosi 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti e sugli impianti minori: 
 Comuni rete Nord e Langa Albese- Interventi di manutenzione su tutti gli impianti minori (Fosse 

Imhoff) con mezzi canal-jet; frequenza minima annuale. Interventi effettuati: 
- Verduno d’Alba (impianti Strada Tanaro, Boscatto, Rive Rocche) 
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- Montaldo Roero (Prella, Taricco, Tarditi Alti e Tarditi Bassi; Loc. Cisane-Bertelli)  
- Baldissero d’Alba (Loc. Cascina Torre, Loc. Novarini, Loc. Baroli) 
- Guarene d’Alba (Loc. Montebello, Loc. Biano, Loc. Cascina Rivoira, Loc. Pometto, Loc. Strada 

Ruota)  
- Govone (Loc. Trinità, Loc. Casanova; Loc. Via Piana-San Pietro) 
- Monticello d’Alba- Loc. Surie 
- Serralunga d’Alba – Loc. Ornato Lirano 
- Roddi d’Alba - Loc. Ravinali 
- Rodello – Loc. Ferreri 
- Monforte d’Alba - Loc. Cornareta 
- Diano d’Alba – Loc. Gerlotto 

 Comuni rete Nord e Langa Albese: Interventi di manutenzione, controllo ordinario presso tutti i 
sollevamenti e/o impianti a gestione SISI S.r.l. (Govone-Craviano; Govone- SP49; Santa Vittoria 
d’Alba; Alba-Loc. Mogliasso; Alba Via Fiume; Alba Via Montebellina; Strada Occhetti; Alba Loc. 
Belmonte; Alba- Loc. Sardegna; Alba- Via Dario Scaglione; Alba-Cso. Italia; Monforte d’Alba; 
Montaldo Roero- Loc. Rocca Serra; Alba- Fraz. San Rocco Seno d’Elvio; Guarene Strada Vicinale 
Stroppo; Guarene Strada Ruota; Montelupo - Via dei Pini Montelupo- Via delle Orchidee; Rodello – 
Via Montà;). 

 Comuni rete Nord e Langa Albese: Interventi di manutenzione e pulizia su alcuni tratti fognari e 
sfioratori con mezzi canal-jet (loc. Boiolo- La Morra; Loc. Piana Biglini; Loc. Cimitero Mussotto 
D’Alba; Via S. Margherita-Alba; loc. Guriot- Santa Vittoria; Via Teodoro Bubbio– Alba; Montelupo 
Albese – via Ballerina; Via Roma – Rodello; Verduno – SP 7; Castiglione Falletto – tratto consortile) e 
sul dissabbiatore di Via S. Margherita e Monticello d’Alba- Loc. Sant’Antonio, nonché negli sfioratori 
consortili di Monticello d’Alba e Verduno. 

 Georeferenziazione pozzetti rete consortile Rete Nord, Langa Albese, nuova fognatura Verduno-
Roddi; 

 Sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle fognature nella città di Alba: 
- riparazione condotta comunale: Via Rorine – C.so Europa – C.so Piave – Via Aldo Moro – Str. 

Croci – Via Verdi – Loc. San Cassiano; 
- rifacimento e sostituzione tratto fognario: Via Aldo Moro – Via Pola; 
- prolungamento del tratto fognario in Loc. Scaparoni; 
- intervento per assestamenti stradali: frz. Piana Biglini – P.zza Cristo Re – Via Argantino – Via 

Pertinace – C.so Enotria – Via Montebellina; 
- rifacimento d’urgenza del piano di scorrimento della tubazione di sfioro via Pola; 
- Sostituzione di pozzetti: Via Santa Margherita – Str. Santa Rosalia – C.so Torino – C.so Europa 

– Via Teodoro Bubbio – Str. Santa Rosalia – Via Monte Bellina – Str. Vedetta – Loc. Mogliasso 
– Loc. San Cassiano; 

- Sistemazioni avvallamenti e area circostante: C.so Piave – Loc. San Cassiano; 
- Video ispezioni: Via Teodoro Bubbio – Via C. Battisti – Via Rorine – Via Rio Misureto – Via 

Zara – Via Santa Margherita – C.so Europa – Piana Biglini – Via Monte Grappa – Via Pola – Str. 
Bacona – Str. Santa Rosalia – Str. Croci – Via dell’Acquedotto – C.so Unità d’Italia; 

 Sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle fognature nel comune di Monforte d’Alba: 
- rifacimento e sostituzione tratto fognario: tubazione di scarico della fossa Imhoff di Loc. 

Cornaretta; 
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 intervento per assestamenti stradali e sostituzione chiusini: Loc. Bovi – Str. Provinciale SP 9; 
 Sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle fognature nei comuni di Rodello e Montelupo 

Albese: 
- Sostituzione di pozzetti: Via dei Pini – Monte Lupo Albese, Via Montà – Rodello; 

 Sono stati eseguiti lavori di manutenzione sulle fognature consortili Langa Albese e Rete Nord: 
- Sostituzione di pozzetti: Str. Piedelmonte – Guarene, rete consortile – Serralunga d’Aalba – 

rete consortile – La Morra, rete consortile – Roddi, rete consortile Verduno, 
- Video ispezioni: tratto fognario consortile Verduno d’alba; 

 Sono stati eseguiti lavori di allacciamento alla fognatura per conto dei privati: 
- Dardo Pinuccia Alba 

 Comuni rete S Stefano Belbo; 
- Sopralluoghi vari su Santo Stefano Belbo, per nuovi allacciamenti o rifacimenti allacciamenti. 
- Seguito lavori per la posa del nuovo sifone che attraversa il torrente Belbo lavori eseguiti 

dalla ditta Ferrero Attilio 
- Via Trieste verificato tratto di tubazione scarico delle abitazioni, video ispezione ed è risultato 

che non sono allacciati alla fognatura comunale, ma scaricano in una bealera in disuso. 
- Via Ospedale, pulizia condotta fognaria con mezzi canal-jet 
- Via Civetta, intervento su cedimento manto stradale causato da perdita acquedotto che 

filtrava nella condotta fognaria portato a quota tombino. 
- Località Osteria di Calosso, messa in sicurezza due tombini sul terreno agricolo divelti da 

mezzi agricoli lavori eseguiti dalla ditta Oliva. 
- Corso Sabotino, intervento con canal-jet per intasamento tubazione condomini su tubazione 

fognaria comunale, si è scoperto che non scaricano nella fognatura comunale ma sono 
allacciati alla bealera. 

- Viale San Maurizio, sostituito tombino e messo in quota ditta Oliva. 
- Via Stazione, sostituito guarnizioni dei chiusini risultati molto rumorosi. 
- Via Stazione, sostituzione tratto fognario causato da cedimento tubazione ditta Oliva. 
- Via Giuseppe Romita, sostituzione tratto causato da cedimento tubazione ditta Oliva. 

 Comuni rete Cossano Belbo; 
- Sopralluoghi vari su Cossano Belbo, per nuovi allacciamenti o rifacimento allacciamenti. 
- Tenuta Calleri di Cossano Belbo, pulizia condotta fognaria con mezzi canal-jet e sostituzione 

della tubazione dopo cedimento e costruzione di un dissabbiatore ditta Oliva. 
- Manutenzione ordinaria misuratori ABB presso i vari insediamenti produttivi 
- Interventi di manutenzione aree verdi e pulizia su tutti gli impianti minori (Fosse Imhoff) con 

mezzi Canal-Jet; frequenza minima annuale: 
 Imhoff Valdivilla (comune di Santo Stefano Belbo) 
 Scorrone 1 (comune di Cossano Belbo) 
 Scorrone 2 (comune di Cossano Belbo) 

 Complessivamente sono stati prelevati e smaltiti presso l’impianto di Canove di Govone i seguenti 
quantitativi di rifiuti prodotti da tutti gli impianti minori in capo a SISI; 

- 19.08.05 fanghi 929,00 tonnellate 
- 20.03.06 pulizia fognature 114,00 tonnellate 
- 19.08.02 sabbie  64 tonnellate 
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• È stato effettuato il monitoraggio delle reti in tempo di pioggia per la verifica delle acque parassite 
presenti in fogna; sono stati effettuati vari sopralluoghi con la società Valtiglione per eliminare 
l’ingresso di dette acque parassite nella rete “CIDAR” che ancora insistono sul bacino d’utenza 

 

ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA RELATIVA A RETI ED IMPIANTI 
Numerosi e complessi sono stati gli adempimenti di tipo tecnico amministrativo svolti nel 2018, a supporto 
della gestione tecnica reti e impianti. 
Tra gli adempimenti si citano le seguenti attività: 
 Trasmissione agli Enti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, del Piano di monitoraggio Emissioni (SME) relativo all’impianto di Canove di Govone 
(anno 2018);  

 Trasmissione agli Enti dei dati relativi all’attività di monitoraggio E-PRTR 2018 relativi alle emissioni 
provenienti dagli impianti di Canove di Govone e Santo Stefano Belbo; 

 Trasmissione dati tecnici servizio fognatura e depurazione agli Enti. ATO4, AEEGSI, Regione 
Piemonte, Enti Vari relativi alla gestione Anno 2018; 

 Comunicazioni a Terna (sistema GSTAT) delle quantità di Energia Elettrica consumate e autoprodotte 
mensili per l’impianto di Govone (anno 2018); 

 Predisposizione della documentazione tecnica per ottenere l’autorizzazione allo scarico finale dei 
reflui urbani provenienti dai seguenti impianti minori o sfioratori (curando le risposte ad eventuali 
domande di integrazioni provenienti dagli Enti e relative a procedimenti già aperti): 

o Guarene Scarico Finale Impianto Loc. Biano + Sfioratore (Nuova Istanza); 
o Govone Craviano 1- Sfioratore a servizio della stazione di sollevamento (Nuova Istanza); 
o Govone Craviano 2- Sfioratore a servizio della stazione di sollevamento reflui (Nuova Istanza); 
o Govone Loc. Casanova- Nuovo sfioratore a servizio della stazione di sollevamento reflui in progetto 

(Nuova Istanza); 
o Diano d’Alba- Scarico finale Vasca Imhoff Loc. Moglia-Gerlotto (Integrazione); 
o Guarene Loc. Montebello e Loc. Pometto (Integrazione); 
o Verduno Loc. Via Commendator Schiavino- Fossa Imhoff (Nuova Istanza);  

 Comunicazioni all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici degli esiti di gara e dei Contratti redatti da 
SISI Srl nel corso dell’anno solare 2018;  

 Collaborazione nella predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per procedure di 
affidamento appalti e appalti minori;  

 Realizzazione documentazione di sicurezza per gli appalti e per affidamenti inerenti agli impianti di 
Govone, di Santo Stefano e reti (Attività di Front Office nei confronti delle ditte appaltatrici per 
l’acquisizione del documento relativo ai rischi che introducono attraverso le lavorazioni negli 
impianti; Analisi dei Rischi; Redazione del Documento di Valutazione dei rischi interferenziali, e 
allegati di sicurezza del D.Lgs. 81/2008). 

 Ricezione pratiche con relativa istruttoria tecnica Piani di Prevenzione e Gestione delle Acque di 
prima pioggia trasmessi dalle ditte interessate nei bacini Alba-Langhe Roero e Santo Stefano Belbo. 

 Redatto progetto definitivo-esecutivo “Lavori Civili di Realizzazione Condotta in pressione e 
contestuale dismissione dell’impianto minore di depurazione sito in Loc. Casanova nel Comune di 
Govone”. Richiesta autorizzazione allo Svincolo Idrogeologico al Comune di Govone per dare corso 
all’esecuzione dei lavori. Trasmissione del Progetto agli Enti e redazione della documentazione 
integrativa richiesta al fine di ottenere l’Approvazione formale; 
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 Trasmissione Pratiche Progettuali Interne ed Esterne relative ad interventi su impianti o Reti al MISE 
(Ministero per lo Sviluppo Economico) al fine di ottenere l’autorizzazione alla posa di cavidotti per 
linee elettriche e/o tubazioni metalliche interrate; 

 Redatto Progetto Esecutivo “Realizzazione condotta di scarico finale dell’impianto minore di 
depurazione di Guarene Loc. Biano in Corpo Idrico Superficiale (Bealera del Lavandaro). Ottenuta 
autorizzazione formale dal Consorzio Irriguo. Affidati i lavori nel mese di Ottobre 2018. Predisposta 
documentazione tecnica di rilievo per l’Autorizzazione Unica Ambientale dei relativi scarichi. 

 Rinnovo concessione demaniale per n.1 attraversamento con condotta fognaria del fiume Tanaro 
Loc. Corso Canale nel Comune di Alba (CNSPA139) con contestuale predisposizione della 
documentazione tecnica a corredo della domanda; 

 Collaborazione e supporto tecnico alla redazione della documentazione relativa alle seguenti gare: 
Corso Langhe-Corso Enotria “Lavori di Risanamento del collettore consortile afferente all’impianto di 
Govone nel tratto di Corso Langhe nel Comune di Alba in funzione degli obiettivi di qualità di cui alla 
Direttiva 2060/CE”; Gara IV Lotto Monticello-Alba; 

 E’ stata ottenuta l’Autorizzazione ANAS per realizzazione tratto in spingitubo di attraversamento 
S.S.231 per allacciamento unità abitative Corso Bra 109 nel Comune di Alba (Lavoro per conto di 
utenti privati). Redatto computo metrico estimativo lavori, seguiti gli stessi fino ad ultimazione e 
redatta contabilità finale dei lavori; 

 Attività di Verifica del Progetto Definitivo- Esecutivo ai sensi degli art. 23-26 del D.Lgs. 50/2016 
“Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione di Bra e dei Comuni limitrofi: 5a Linea 
Impianto di Govone- 1° Stralcio- CUP J53H17000000006”, redatto a cura dello studio Tecnico 
Saglietto Engineering di Cuneo; 

 Attività di Verifica del Progetto Definitivo ai sensi degli art. 23-26 del D.Lgs. 50/2016 “Potenziamento 
del depuratore di Santo Stefano Belbo- 2°Lotto-1°Stralcio- CUP J23H17000000006” redatto a cura 
dello studio Tecnico Saglietto Engineering di Cuneo; 

 Attività di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi degli art. 23-26 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo 
Collettore Fognario Verduno-Roddi-Alba. Allacciamento Ospedale Unico ASL CN2- Alba/Bra- 1°Lotto- 
Perizia di Variante”, redatto a cura dello studio Tecnico Saglietto Engineering di Cuneo; 

 Supporto logistico alla gestione di acquisizione forniture, servizi, lavori mediante acquisizione del 
Codice Identificativo di Gara per importi di gara inferiori a € 40.000 (reti e impianti); redazione 
schede CIG e documentazione. 

 Attività di Ufficio Tecnico- Varie (allacciamenti Energia Elettrica, Variazioni Potenze contrattuali, 
interfaccia utenti in seguito a segnalazioni, redazione di Certificati Esecuzione Lavori per conto di 
ditte in possesso di attestazione SOA, collaborazione al mantenimento della ISO 14001 mediante 
supporto agli audit, visite ispettive, ecc. ecc.).  

 

FORNITURE E SERVIZI 

In merito agli affidamenti di forniture e servizi, quelli più rilevanti avviati nel corso del 2018 risultano 
essere: 

 L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti all’aggiornamento del progetto 
definitivo e la progettazione esecutiva, studi specialistici, la direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di: 
“Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui del comune di Bra e dei 
comuni limitrofi - 4° lotto collettore Monticello - Alba” - CIG 7512777BB2- CUP J23H10000120006 
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 L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione (fattibilità tecnica 
ed economica, definitiva ed esecutiva), studi specialistici, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di: “Risanamento 
del collettore consortile afferente all’impianto di Govone nel tratto di c.so Langhe nel Comune di 
Alba in funzione degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2060/CE” - CIG 75968330EA - CUP 
J86B17000010006 

 

Gestione Investimenti 
 
INVESTIMENTI REALIZZATI 

Gli investimenti infrastrutturali complessivi realizzati da questa società nell’esercizio 2018 ammontano a € 
2.113.476. Detti investimenti sono sinteticamente stratificati nelle seguenti categorie: 
 

Categoria Anno 2018 (€) 
1 – Terreni  5.118 
2 – Fabbricati non industriali 0 
3 – Fabbricati industriali 25.490 
4 – Costruzioni leggere 7.250 
5 – Condutture e opere idrauliche fisse 1.407.814 
6 – Serbatoi  0 
7 – Impianti di trattamento 496.033 
8 – Impianti di sollevamento e pompaggio 71.344 
9 – Gruppi di misura meccanici 3.293 
10 – Gruppi di misura elettronici 35.620 
11 – Altri impianti 0 
12 – Laboratori  2.500 
13 – Telecontrollo e teletrasmissione 0 
14 – Autoveicoli  12.740 
15 – Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 765 
16 – Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 41.014 
17 – Altre immobilizzazioni immateriali … 4.495 

TOTALE 2.113.476 
 
Le opere entrate in funzione nel corso di esercizio ammontano a circa € 3.000.000; quelle di maggior rilievo 
si riassumono nelle seguenti: 

OPERA IMPORTO (€) 
Lavori di costruzione nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba – Allacciamento 
costruendo ospedale unico ASL CN2 Alba-Bra 

2.102.401  

Perizia suppletiva - collettore fognario Pollenzo - S. Vittoria d’Alba – 3° lotto 
dell’intervento di razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei 
reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi. 

456.181 

Opere complementari – Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione 
dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi – 2° lotto – Lavori “Nuovo 

118.054 
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collettore Bra-Pollenzo 
 
 

PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI 

Le opere programmate per il 2019, così come risultanti dal P.d.I. di ATO4, si riassumono nelle seguenti voci:  
 

Oggetto 
Importo 

complessivo 
intervento 

Realizzato 
ante 2019 

Programmazione 2019 
Finanziato da 

tariffa 
Finanziament

o pubblico 
Riprogrammazione economie APQ 2000-2006 – 
Intervento di “Riqualificazione collettore consortile asta 
Torrente Belbo  

382.529,88 297.529,88 26.770,98 355.758,90 

Razionalizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione del comune di Bra e dei comuni limitrofi - 
(5 linea Govone) 1° STRALCIO 

1.200.000,00 38.577,80 600.000,00 300.000,00 

Risoluzione criticità rete fognaria cittadina (c.so Bixio) 200.000,00  200.000,00   
Altri interventi depurazione 620.000,00  1.000.000,00   
Altri interventi fognature 760.000,00  380.000,00  
Opere di adeguamento dell'impianto di depurazione di 
S. Stefano Belbo - 2° lotto completamento condotte 
industriali 1° stralcio 

1.500.000,00  300.000,00 300.000,00 

Risanamento collettore consortile afferente 
all'impianto di Govone nel tratto di corso Langhe nel 
Comune di Alba in funzione degli obiettivi di qualità di 
cui alla Dir 2060/CE 

1.200.000,00  27.500,00 27.500,00 

Razionalizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi - 
4° lotto Monticello-Alba 

2.700.000,00 600,00 25.000,00 25.000,00 

Interventi di manutenzione straordinaria impianti di 
Govone e Santo Stefano Belbo 

250.000,00  250.000,00  

Rivisitazione sistema idrico loc. Marini, Moncucco, San 
Maurizio 

135.000,00  18.999,00 11.001,00 

Piano di prevenzione delle emergenze idriche – 
Intervento di “Aumento capacità di stoccaggio” 

250.000,00 4.590 122.705,00 122.705,00 

Loc. Vogliere 115.000,00  60.164,50 34.836,50 
Spostamento condotta fognaria sifone Talloria 650.000,00    100.000,00 
Dismissione fossa Imhoff Strada Tanaro 205.200,00 100.000 59.654,62   
Dismissione fossa Imhoff Rive Rocche 100.000,00  100.000,00   
Dismissione fossa Imhoff loc. Casanova 120.000,00  120.000,00   
Recinzione aree di tutela e sistemazione opere di 
captazione 

85.000,00  15.000,00  

Manutenzione edile e rifacimento organi di manovra 
serbatoi 

120.000,00  40.000,00  

Interventi di manutenzione straordinaria su opere 
acquedottistiche 

195.000,00  45.000,00  

Installazione misuratori magnetici telecontrollabili in 
vasche acquedotto 

75.000,00  25.000,00  
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Dotazione manufatti di passerelle e scale a norma 100.000,00  25.000,00  
Implementazione opere di disinfezione su captazioni e 
presso vasche distribuzione 

25.000,00  5.000,00  

TOTALE 10.987.729,88 441.297,68 
3.445.794,10 1.276.801,40 

4.722.595,50 

 

Altre informazioni e gestione non caratteristica 
 
BEST PRACTICE 

 Il Modello Organizzativo aziendale, adottato il 12/05/2009 ai sensi del d.lgs. 231/01, contenente il 
Codice Etico è stato aggiornato, ad integrazione dei disposti della l. 190/2012, il 26/11/2015 ed è 
stato ulteriormente aggiornato in data 10/03/2017 e 30/01/2018. 

 Con determinazione del C.d.A. in data 26/11/2015 è stato designato un Organismo di Vigilanza, 
incaricato di svolgere, nell’ambito delle proprie competenze, le funzioni di vigilanza e controllo 
previste dal d.lgs. 231/01 

 Con deliberazione del C.d.A. in data 09/06/2017 SISI ha adottato, per gli affidamenti di appalti di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, un nuovo Regolamento per l’acquisizione di lavori, di 
forniture di beni e di servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie, a norma dell’art. 36, comma 
8, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 In data 15/03/2012 SISI si è dotata di specifico Regolamento per il reclutamento del personale,  
 Con riferimento ai disposti dell’art. 6, comma 3, lettera b) del d.lgs. 175/2016, valutata l’attuale 

dimensione aziendale, non è stata ritenuta necessaria l’istituzione di un “Ufficio di controllo 
interno” da porre in collaborazione all’organo di controllo statutario. 

 

APPLICAZIONE REGOLE DI TRASPARENZA E DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 

Questa società, totalmente costituita da Comuni, e quindi a totale partecipazione pubblica, è tenuta, ai 
sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 34, della legge 190/2012 e dell’art. 11, comma 2, del 
d.lgs. 33/2013, all’osservanza delle disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012, 
n. 190, svolgendo attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale. 
 
A tal fine è stato aggiornato il sito internet istituzionale con particolare attenzione a: 

 sezione “Amministrazione trasparente” che contiene tutte le informazioni che consentono di 
adempiere agli obblighi sanciti dal combinato disposto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs 14/03/2013 
n. 33 e dall'art. 1, commi da 15 a 34, della Legge 190/2012; 

 pubblicazione, all’interno della suddetta sezione, della documentazione in tema di prevenzione 
della corruzione; 

 sezione relativa ai Bandi di gara con acquisizione del documento informatico in formato xml 
contenente i dati relativi agli affidamenti dall’anno 2013 all’anno 2017. 

II Consiglio di Amministrazione di SISI S.r.l., nella seduta del 30/01/2018 ha approvato il Documento 
informativo per la trasparenza e l’integrità 2018-2020 (pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet istituzionale). 
 
L’Organismo di Vigilanza ha trasmesso, in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.5 del Modello di 
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Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del d.lgs 231/2001, la relazione di sintesi delle 
attività svolte nell’anno 2018 da cui che il medesimo si è riunito in data 7/3 e 4/10 e ha svolto un’attività 
volta a: 

 vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello 231/2001; 
 valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello 231/2001 a prevenire la commissione dei 

reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale; 
 proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello 231/2001 che dovessero 

emergere a seguito dell’attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti 
normativi o alle modifiche della struttura aziendale. 

L’attività svolta nel corso del 2018, non ha mostrato criticità tali da far sorgere dubbi circa l’effettiva 
operatività ed osservanza del Modello 231/2001 della Società. 
 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, dott. Franco Parusso, ha predisposto la relazione 
prevista dall'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, ed ha svolto la propria attività senza riscontrare 
criticità. 
 

SISTEMA QUALITA’ 

È stata confermata, anche per l’anno 2018, la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 
14001:2015, conseguita nel mese ottobre 2012, con rinnovo da parte della società Bureau Veritas Italia 
S.p.a. e validità fino al 30/06/2019. 
L’ottenimento ed il mantenimento di questa certificazione richiede un grosso sforzo, opportuno 
comunque, stante la particolare attività svolta dall’azienda, per garantire la conformità della stessa alla 
massima tutela ambientale. Peraltro, la ISO 14001:2015 consente la riduzione dei premi assicurativi 
relativi alle polizze fideiussorie poste a garanzia dei danni ambientali, il prolungamento e lo snellimento 
delle procedure relative al mantenimento dell’A.I.A.  
 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

La società ottempera a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro avvalendosi di figure professionali esterne atte a garantire alla società, con puntualità, le attività di 
aggiornamento, di formazione e di controllo del personale dipendente.  
L’incarico di R.S.P.P. è stato affidati al Sig. Luca Richeri della Ecolav Service S.r.l. mentre l’incarico di 
medico competente è svolto dal Dott. Baravalle dello Studio Medico Della Valle; è stata altresì predisposta 
la procedura interna per il rinnovo del R.L.S. per i lavoratori. 
Nel corso del 2018 non si sono verificati infortuni sull’ambiente di lavoro. 
 

PROTEZIONE DEI DATI – REG. UE 2016/679 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39). 
Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il 
RPD “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate 
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (art. 37, paragrafo 1, lett. a)). 



 
Relazione sulla gestione 2018 
   pag. 24 
 
 

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, 
paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della 
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 
assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione 
richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» 
(considerando n. 97 del RGPD). 
Con provvedimento in data 24 maggio 2018 è stato designato Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) di questa società l’avvocato Cristiano Burdese del Foro di Torino. 
 

Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 
 

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE 

Nel corso dell’esercizio 2018 non sono successi eventi che abbiano comportato:  
• danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva;  
• sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali;  

 

INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

Alla data del 31/12/2018 i dipendenti sono 27, di cui 3 a tempo parziale, così suddivisi: 
21 uomini e 6 donne. 
I contratti sono così ripartiti: 

Turnover 1/1 Assunzioni Dimissioni, 
Pensionamenti e 

Cessazioni 

Passaggi di 
categoria 

31/12 

Contratto a tempo 
Indeterminato 

 
22 

 
3,5 

 -  
25,50 

Dirigenti 2,5 - - - 2,5 
Quadri 0 - - - 0 

Impiegati amministrativi 4,5 1  - 5,5 
Impiegati tecnici 8 1   9 

Operai 7 1,5  - 8,5 
Altri 3 - - - 3 

Somministrazione di lavoro 
(interinale) 

3  3  0 

 
Il personale, nel corso del 2018, ha effettuato dei corsi di aggiornamento/formazione tenuti anche da 
consulenti esterni e relativi a sicurezza, ambiente ed aspetti tecnici relativi all’attività aziendale. 
Alcune figure con particolari mansioni aziendali hanno poi effettuato corsi di aggiornamento e formazione 
più specifici (spazi confinati) e rivolti alla particolare qualifica aziendale occupata. 
Periodicamente sono eseguite le visite presso il medico competente, specializzato in medicina del lavoro. 
 

Sedi secondarie 
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La società possiede due unità locali nel Comune diverso dalla sede legale e precisamente: 
- Comune di Govone: impianto di depurazione centralizzato  
- Comune di Santo Stefano Belbo: impianto di depurazione centralizzato 

 

Rivalutazione immobili 
Non è stata effettuata alcuna rivalutazione degli immobili di proprietà aziendale. 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati costi per attività di ricerca e sviluppo. 
 

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie che della società controllante 
possedute dalla società. 
L’Azienda alla chiusura dell'esercizio non deteneva azioni proprie o di società controllanti. 
 

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie che della società controllante 
acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio 
La società nel corso dell'esercizio non ha acquistato o venduto azioni proprie o azioni di società 
controllanti. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 2427 bis del codice civile 
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 2427 bis del Codice Civile, si segnala che non sono in 
essere a fine esercizio contratti derivati.  
Quali attività e passività finanziarie rilevanti vengono identificati i crediti e debiti derivanti dalle normali 
transazioni commerciali. Con riguardo ai crediti e debiti commerciali, gli stessi  non sono  soggetti al rischio 
di cambio in quanto gli stessi  non derivano da transazioni espresse in valute extra Euro, pertanto la 
Società,  non ha in essere a fine esercizio specifiche politiche di gestione del rischio di cambio.  

 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze 
Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile, si espongono di seguito i principali rischi 
ai quali la gestione aziendale potrebbe essere sottoposta:  
Rischio di credito: la società provvede a monitorare con regolarità la solvibilità della clientela, controllando 
costantemente l'esposizione su singoli clienti, che in alcuni ambiti è alquanto frammentata; 
Rischio di liquidità: circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di 
liquidità si segnala quanto segue: 

- la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono 
prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 
- la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali 

sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità 
di liquidità; 

- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 
- esistono differenti fonti di finanziamento; 
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- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie 
che da quello delle fonti di finanziamento. 

Rischio sui tassi di interesse e sui tassi di cambio: non si ritiene che la società sia particolarmente esposta 
a tali variabili; 
Rischio di prezzo: non si ritiene che la società sia particolarmente esposta a tali variabili. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
La società per l'esercizio 2019 si pone l'obiettivo di continuare ad ottimizzare la gestione dei servizi nei 
Comuni gestiti.  
     

Conclusioni 
Signori Soci, Signori Amministratori a seguito di quanto esposto nei punti precedenti, Vi invitiamo: 

 ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota Integrativa ed alla 
presente Relazione  

 a destinare l’utile d’esercizio come segue: 
- € 1.272.213, a riserva indisponibile a copertura degli investimenti della componente 

tariffaria FoNI, in applicazione della normativa vigente. 
 
Alba, lì 06 giugno 2019 
 Il presidente del C.d.A.  
 Rag. Foglino Leopoldo 


