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UFFICIO D’AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

N. 2 SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2020 

 

 
In data 2 dicembre 2020, on line tramite piattaforma GoTo Meeting, si è tenuta la seduta della 

Conferenza dei Comuni. La Conferenza è stata indetta in prima convocazione il giorno mercoledì 2 

dicembre  2020 alle ore 12.00 e in Seconda Convocazione per il giorno mercoledì 2 dicembre 2020 

alle ore 16.30. Presiede la seduta il Vicepresidente della Conferenza Luca Tami (di seguito 

Presidente) che dopo aver accertato la presenza del numero legale, ritenendo valida la seduta in 

seconda convocazione con la presenza almeno del 30% dei Comuni, pari a voti 333.951, apre la 

seduta alle ore 16.50 con la presenza dei voti rappresentati dai Comuni  voti 511.792 pari a 75 enti e 

pari  al 45.98 % dei voti totali  (come da tabella allegata). Le presenze dei componenti della 

Conferenza sono attestate dai fogli firma depositati agli atti dell’Ufficio d’Ambito . Si precisa 

inoltre che gli Enti presenti sono stati considerati tali anche durante le votazioni, ad eccezione degli 

Enti che hanno comunicato al Segretario l’abbandono della seduta ed hanno firmato il foglio di 

uscita. 

 

 

Il Presidente illustra i punti all’ordine del giorno, apre la discussione, come da registrazione 

integrale della seduta depositata agli atti, e pone in votazione i punti all’ordine del giorno: 

 

 

di cui alle allegate Delibere n. 3 e n. 4/2020. 

 

 

  DELIBERA N. 3 

Numero                                                3/2020 Data                                               2/12/2020 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEL 27/10/2019. 
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L’anno duemilaventi del mese di  dicembre  il giorno due alle ore 17.00 si è riunita la Conferenza 

dei Comuni .  

 

 

Presidente della Conferenza LUCA TAMI 

Segretario Ing. NORMA POLINI 

 

Presenti N.      75  Comuni con Voti  511.792 

Assenti N.      168 Comuni 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Conferenza a deliberare in ordine all’oggetto 

sopra riportato. 

     
CONFERENZA DEI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  DELLA PROVINCIA  DI BERGAMO 

 

     

Seduta del   2 Dicembre 2020               Delibera n.      3/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEL 

27/10/2020. 

 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 30/05/2011 è stata 

istituita la Conferenza dei Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 21/2010; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato adottato il Regolamento per il 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Bergamo  (ex art. 48 comma 3 L.R. n. 26/2003 come modificato dalla  L.R. n. 21/2010); 

 

PREMESSO che: 

• in data 27/10/2020 si è tenuta la seduta della Conferenza dei Comuni, convocata ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento di Funzionamento;  

• della seduta è stato redatto il verbale, utilizzando il contributo della registrazione degli 

interventi; 

 

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Conferenza dei Comuni del 27/10/2020 è 

depositato agli atti dell’Ufficio d’Ambito; 

 

PRESO ATTO che la Conferenza, come previsto all’art. 11 comma 5 del Regolamento di 

Funzionamento, deve porre in votazione il verbale della seduta precedente, con votazione palese per 

alzata di mano; 

VISTO che la Conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell’ATO della 

provincia di Bergamo e la rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci, o agli Assessori 

o ai Consiglieri loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai quali è riconosciuto il diritto di 

partecipazione, di parola e di voto. 

 

VISTO l’art. 16 del Regolamento di funzionamento che indica le competenze del Presidente; 
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UDITA la relazione del Presidente; 

 

VISTO che ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente, che ne proclama l’esito; 

 

CONSIDERATO che la seduta della Conferenza dei Comuni è stata aperta in seconda 

convocazione; 

 

CONSIDERATO che la votazione relativa alla approvazione del verbale della seduta precedente 

avviene con la maggioranza semplice dei voti /delle quote di partecipazione alla Conferenza, 

presenti; 

 

CON discussione in cui sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni  come da 

registrazione della seduta depositato agli atti  dell’Ufficio d’Ambito; 

 

CON VOTI   511.792 presenti  

 

A VOTI  favorevoli 436.345, contrari 0, astenuti 75.447 espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;   

2. di approvare il verbale della seduta della Conferenza dei Comuni del 27/10/2020, depositato 

agli atti dell’Ufficio d’Ambito . 

3. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al  Presidente della  Provincia, entro 

15 giorni dalla seduta e che i verbali e le deliberazioni  vengono affissi all’Albo della 

Provincia di Bergamo per 10 giorni consecutivi , decorsi i quali diventano esecutivi. 

 

 

 
 

 

 

DELIBERA N. 4 

Numero                                                4/2020 Data                                               2/12/2020 

 

OGGETTO: 

 
METODO TARIFFARIO IDRICO MTI 3 PER GLI ANNI 2020-2023 AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE ARERA N. 580/2019 E RELATIVI ALLEGATI - COGEIDE SPA. 

ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 3 L.R. 26/03 E AI SENSI 

DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA 

CONFERENZA. 

 

L’anno duemilaventi del mese di  dicembre il giorno due alle ore 17.25 si è riunita la Conferenza 

dei Comuni .  
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Presidente della Conferenza LUCA TAMI 

Segretario Ing. NORMA POLINI 

 

Presenti N.    79   Comuni con Voti  533.852 

Assenti N.    164  Comuni 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Conferenza a deliberare in ordine all’oggetto 

sopra riportato. 

 

CONFERENZA DEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  DELLA PROVINCIA  DI BERGAMO 

 

     

Seduta del   2 Dicembre 2020               Delibera n.      4/2020 
 

OGGETTO: METODO TARIFFARIO IDRICO MTI 3 PER GLI ANNI 2020-2023 AI SENSI 

DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 580/2019 E RELATIVI ALLEGATI - COGEIDE SPA. 

ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 3 L.R. 26/03 E AI SENSI 

DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA 

CONFERENZA. 

 

LA CONFERENZA DEI COMUNI 

 

CONSIDERATO che con deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 30/05/2011 è stata 

istituita la Conferenza dei Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 21/2010; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione è stato adottato il Regolamento per il 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Bergamo  (ex art. 48 comma 3 L.R. n. 26/2003 come modificato dalla  L.R. n. 21/2010); 

 

PRESO ATTO che la Conferenza, come previsto all’art. 6 comma 1 del Regolamento di 

Funzionamento, deve esprimere un parere obbligatorio e vincolante per le decisioni di cui ai punti 

d)  con votazione palese per alzata di mano; 

 

VISTO che la Conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell’ATO della 

provincia di Bergamo e la rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci, o agli Assessori 

o ai Consiglieri loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ATO, ai quali è riconosciuto il diritto di 

partecipazione, di parola e di voto; 

 

PRESO ATTO che in data 25/11/2020 con protocollo n.  5219 l’Ufficio d’Ambito ha trasmesso al 

Presidente della Conferenza dei Comuni la proposta di “Metodo Tariffario Idrico MTI 3 per gli anni 

2020-2023 ai sensi della determinazione ARERA n. 580/2019 e relativi allegati”  – Cogeide Spa”, 

come indicato nella deliberazione n. 23 del 25/11/2020 del CDA dell’Ufficio d’Ambito, al fine 

dell’espressione del parere obbligatorio e vincolante ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della LR n. 

26/2003 come modificata dalla LR n. 21/2010 e ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il 

Funzionamento della Conferenza dei Comuni; 

 

UDITA la proposta del Presidente il quale rileva che: 

• l’Ente d’Ambito ha il compito di presiedere alla raccolta, verifica e organizzazione dei dati 

elaborati dal gestore per la costruzione del sistema tariffario; 

• in data 27/07/2017con nota prot. 2993 la società Cogeide Spa è stata salvaguardata; 
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• in data 27/12/2019 ARERA ha approvato con la delibera n. 580/2019 il Metodo Tariffario 

Idrico MTI 3 per gli anni 2020-2023; 

• all’art 5 di detta delibera si precisa che entro il 30 aprile 2020 (successivamente prorogato 

per Covid 19), l’Ente di governo dell’ambito (Provincia di Bergamo) :  

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi 

necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle Opere Strategiche e 

aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 4.2, lett. a); 

b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del 

metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione; 

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - 

l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) 

che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento 

dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di 

efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti 

programmati”; 

d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui 

all’Articolo 4, inviando: 

i. il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano delle Opere 

Strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lett. a); 

ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, 

lett. b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario 

teta che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole 

annualità del periodo  2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali 

aggiornamenti; 

iii. la convenzione di gestione, (in questa fattispecie trattasi di accordo tra le 

parti), contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta 

con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lett. c); 

iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; 

v. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di 

approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario; 

vi. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti 

nel formato richiesto dall’Autorità. 

 

• in data 13/12/2019 il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 57 ha approvato il 

documento “Aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018-

2019 ai sensi della deliberazione ARERA n. 918 del 27 dicembre 2017 compreso il 

Programma degli Interventi e la regolazione della Qualità Tecnica ai sensi della 

deliberazione ARERA n. 917 del 27 dicembre 2017e l’Accordo per la regolazione dei 

rapporti tra Ufficio d’Ambito e Cogeide Spa – Cogeide Spa”, e relativi allegati A-B-C-D, 

quali parti integranti e sostanziali della presente proposta, con parere vincolante e 

obbligatorio espresso dalla Conferenza dei Comuni. 

• In data 18/12/2019 sono stati trasmessi tutti i documenti di cui sopra ad ARERA per la 

definitiva approvazione; 

• In data 19/02/2020 Cogeide S.p.A. ha notificato ricorso a mezzo del quale ha impugnato la 

delibera di Consiglio Provinciale n. 57/2019 e tutti gli atti presupposti, lamentando 

essenzialmente l’errata applicazione, da parte dell’Ufficio d’Ambito, dei criteri per il calcolo 

della RAB e, in particolare, assumendo la necessità di valorizzazione dei cespiti conferiti nel 

tempo dagli enti locali e/o da consorzi degli enti che avevano provveduto al conferimento 

delle immobilizzazioni in sede di sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalla 

società;  
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• A febbraio 2020 ARERA con comunicato avvisava che non avrebbe proceduto ad approvare 

gli aggiornamenti tariffari inviati a dicembre 2019, ma avrebbe approvato tutti gli 

aggiornamenti unitamente al modello tariffario MTI 3;  

• In data 12/07/2019 è stato conferito incarico allo dott. Alfredo Haupt per l’affiancamento 

all’Ufficio alla rielaborazione della RAB proposta da Cogeide S.p.A., tale consulenza è stata 

utilizzata anche per la definizione della RAB proposta da Cogeide Spa per il modello MTI 3 

in continuità con quanto già approvato in Consiglio Provinciale in data 13/12/2019; 

• Il gestore Cogeide Spa ha trasmesso nelle seguenti date 2/11/2020, 11/11/2020 e 18/11/2020 

i dati e i documenti relativi a: 

1. file RDT 2020 contenente i dati economici e finanziari della società relativi agli 

anni 2018 e 2019, lo storico delle articolazioni tariffarie quota fissa e quota 

variabile, i dati dell’ingrosso, i dati dei mutui e dei canoni, gli investimenti 

realizzati negli anni 2018 e 2019, il PDI cronoprogramma degli investimenti per 

gli anni 2020 - 2023, il POS per gli anni 2020 - 2027, i dati relativi agli 

indicatori della qualità tecnica; 

2. in data 18/11/2020 ha trasmesso con pec l’istanza per procedere 

all’approvazione della tariffa per gli anni 2020-2023 per il suo bacino di utenza; 

3. Piano Economico Finanziario che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta da applicare per ogni annualità del periodo 2020-

2023 

4. Relazioni di accompagnamento che ripercorrano la metodologia applicata; 

• La proposta tariffaria trasmessa data 18/11/2020 da Cogeide S.p.A. e dalla stessa elaborata, 

è stata suddivisa in due distinti file: 

A) file “301_10468-Cogeide-MTI -3_Completo”, in continuità con la 

documentazione già presentata all’Ufficio d’Ambito di Bergamo in occasione della 

richiesta di adeguamento tariffario per i periodi regolatori MTT (2012-2013), MTI 

(2014-2015) MTI-2 (2016-2019);  

B) file “301_10468-Cogeide-MTI-3_Ridotto” predisposto in continuità con la 

proposta tariffaria definita dell’Ufficio d’Ambito a dicembre 2019 e trasmessa per 

l’approvazione ad ARERA in data 18/12/2019; 

• L’Ufficio d’Ambito non ha la possibilità di trasmettere ad ARERA una duplice proposta 

Tariffaria, rimettendo alla stessa Autorità in toto la definizione della tariffa, in quanto la 

definizione della proposta tariffaria, unitamente al gestore rientra nella competenza 

dell’Ufficio d’Ambito; 

• Pertanto, L’Ufficio deve procedere alla definizione di una proposta tariffaria, 

necessariamente in coerenza con gli stessi criteri applicati per il calcolo della Tariffa del 

gestore d’Ambito Uniacque S.p.A. e come già avvenuto per la stessa Cogeide S.p.A già in 

sede di prima definizione tariffaria nel dicembre 2019; 

• Questa modalità di procedere da parte dell’Ufficio è un atto dovuto anche in ragione della 

pendenza del ricorso avanti al TAR Brescia, instaurato da Cogeide S.p.A in esito 

all’approvazione della proposta Tariffaria elaborata dall’Ufficio d’Ambito già a dicembre 

2019, 

• Rilevato altresì che, anche nella nuova delibera ARERA n. 580/2019 (successiva agli atti 

approvati nel dicembre 2019), le modalità di applicazione dei criteri di calcolo della 

proposta Tariffaria (posti così sub iudice da Cogeide) sono rimaste invariate rispetto a 

quanto indicato nelle Delibere Arera n. 664/2015 e n. 918/2017;  

• nell’ambito della relazione di accompagnamento della Tariffa, l’Ufficio d’Ambito, ritiene, 

tuttavia di procedere, oltre che  a sintetizzare le richieste della società e a rappresentare la 

posizione dell’Ufficio con riferimento ad esse, anche allegando la stessa proposta 

interpretativa di Cogeide S.p.A e domandando espressamente ad ARERA di entrare nel 

merito in sede di approvazione della tariffa; 
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• L’Ufficio d’Ambito, quindi, per coerenza con quanto già fatto in sede di definizione della 

proposta tariffaria calcolata nel dicembre 2019, pur formulando osservazioni riferite alla 

proposta tariffaria elaborata da Cogeide nel File “301_10468-Cogeide-MTI -3_Completo”,  

deve procedere valutando la proposta trasmessa dalla società accedendo a quanto dalla 

stessa esposto nel File sub B) “301_10468-Cogeide-MTI-3_Ridotto”, per il calcolo tariffario 

da inviare ad Arera per gli anni 2020 -2023 comprensiva del PDI, del POS, della qualità 

tecnica, del PEF e delle Relazioni di Accompagnamento: 

✓ Allegato A - “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della 

predisposizione tariffaria per gli anni 2020 – 2023 per il gestore COGEIDE S.p.A.” 

che include il piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del 

gestore e il moltiplicatore tariffario teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità Tecnica per il 

biennio 2020- 2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche 

(POS) – COGEIDE S.pA. ”; 

 

Definizione della tariffa per il periodo 2020-2023  

 

Il calcolo tariffario per il periodo 2020-2023 è quindi stato effettuato utilizzando il tool di calcolo 

predisposto e messo a disposizione da ARERA congiuntamente alla determina DSID 1/2020, che 

detta le specifiche finali per i documenti di accompagnamento alla predisposizione della tariffa per 

il periodo 2020-2023.  

Lo sviluppo del Piano economico-finanziario richiesto per tutto il periodo residuo della concessione 

è stato poi implementato utilizzando uno strumento complementare reso disponibile da ANEA 

(Associazione Nazionale Enti d’Ambito). 

 

Per tutto il periodo considerato il moltiplicatore tariffario rimane al di sotto del limite massimo 

consentito dall’attuale MTI-3; le flessioni del moltiplicatore tariffario sono dovute alla progressiva 

riduzione dei conguagli e alla terminazione di importi di MT. 

Lo sviluppo del CE mostra la presenza di un risultato di esercizio positivo per tutta la gestione 

mentre lo sviluppo del rendiconto fornisce un’informazione di insieme del raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario della gestione regolatoria.  

Per la gestione nel corso del periodo di affidamento si assiste ad un risultato positivo d'esercizio, ad 

un adeguato flusso di cassa disponibile post-servizio del debito e il valore residuo VR risulta 

superiore al valore dello stock di debito non rimborsato a fine affidamento. 

 

Risultati del calcolo tariffario  

L’applicazione del metodo ha permesso quindi di giungere alle seguenti determinazioni tariffarie. 

 

 2020 2021 2022 2023 

VRGa (calcolo per applicabile) 11.588.200 12.520.776 13.002.097 13.474.775 

a (calcolo per applicabile) 1,030 1,060 1,100 1,140 

Limite al VRGa (calcolo per applicabile) 11.840.312  12.799.880  13.171.857  13.678.206  

Limite al moltiplicatore (calcolo per applicabile) 1,052 1,083 1,115 1,157 

info predisposizione applicabile nei limiti nei limiti nei limiti nei limiti 

 

I Conguagli post 2023 sono pari a € 850.000 

 

Nuovo Programma degli Interventi (PdI)  

 

Nel PDI allegato al presente modello RDT2020 risulta: 
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  Realizzato  
Riepilogo investimenti realizzati 

UdM 2018 2019 

Valore investimento annuo (lordo contributi) euro 
2.678.200 3.434.261 

Entrate in esercizio al lordo contributi  euro 2.271.737 3.129.949 

Contributi  euro 
198.386 563.336 

LIC dell'anno euro 
406.463 304.312 

 

 

Per il nuovo periodo tariffario Cogeide Spa prevede di realizzare investimenti come indicati di 

seguito  

 

  Previsto    
Riepilogo investimenti previsti 

UdM 2020 2021 2022 2023 

Valore investimento annuo (lordo contributi) euro                           
1.990.000  

                          
5.415.000  

                          
4.045.000  

                          
2.905.000  

 

Gli investimenti programmati consentiranno a Cogeide Spa di rispettare gli obiettivi previsti dalla 

qualità tecnica di ARERA. 

Piano delle Opere Strategiche (POS)  

Nel presente Piano non vengono proposte opere strategiche. 

• In data 18/11/2020 la società Cogeide Spa nella nota di trasmissione della proposta tariffaria 

di cui sopra ha formalizzato all’Ufficio d’Ambito e ad ARERA (la cui nota è stata trasmessa 

per conoscenza) la seguente richiesta:  

“nell’ambito della proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, voglia valorizzare le 

immobilizzazioni di cui si è dato conto nei termini sopra indicati; e ciò sia in sede di calcolo del 

vincolo dei ricavi, sia nella quantificazione dei conguagli relativi alle tariffe 2018-2019, con 

revisione della precedente proposta tariffaria per il biennio in questione.” 

In subordine, si chiede che, nell’ambito del procedimento per l’aggiornamento delle tariffe di 

Cogeide S.p.a. per il terzo periodo regolatorio, sia rimessione ad ARERA la questione posta con la 

presente istanza, affinché l’Autorità valuti se, ai fini del calcolo della RAB ed ai sensi degli artt. 13 

e ss. dell’All. A alla delibera 664/2015 e degli artt. 7 e ss. dell’Allegato A alla delibera 580/2019: 

- il valore delle immobilizzazioni destinate al servizio idrico, realizzate in parte con mutui accesi 

dagli enti soci e in parte con contributi a fondo perduto, conferite dagli enti locali in proprietà al 

gestore a titolo di sottoscrizione del capitale sociale, concorra alla determinazione del valore della 

RAB di Cogeide S.p.a.; 

- il trattamento tariffario di cui all’art. 15 della delibera 664/2015 e art. 9 delibera 580/2019 si 

applichi solo agli importi relativi ai finanziamenti a fondo perduto o anche agli importi relativi a 

finanziamento a debito; 
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- sia corretto imputare alla voce “Contributi a fondo perduto” i versamenti effettuati dai soci 

pubblici di Cogeide S.p.a. in conto aumento capitale, destinati alla realizzazione di infrastrutture 

dedicate al servizio idrico. 

• Nell’ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per gli anni 2020 – 2023 per il gestore COGEIDE S.p.A.” che include il piano 

economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore 

tariffario teta, l’Ufficio d’Ambito indica le richieste della società Cogeide Spa (la cui nota 

viene allegata all’Allegato A) e puntualizza le proprie osservazioni al riguardo, 

rappresentando ad ARERA la richiesta della società di valutazione relativamente 

all’interpretazione resa dalla società con riferimento al calcolo della RAB, come ivi 

specificato; 

• In riferimento alla Carta dei servizi è stata definita la versione finale aggiornata a giugno 

2020, implementata con gli standard previsti dalla deliberazione ARERA, di cui allegato C; 

• In data 5/10/2020 la società Cogeide Spa trasmetteva all’Ufficio d’Ambito l’Accordo per la 

regolazione dei rapporti con la società Cogeide Spa debitamente sottoscritto (Allegato D); 

• La procedura di approvazione di tale documento prevede che il CdA dell’Ufficio d’Ambito 

trasmetta la proposta alla Conferenza dei Comuni per il parere vincolante ed obbligatorio ai 

sensi dell’art. 48 comma 3 della LR 23/2006, dopo l’espressione del parere, il CDA 

dell’Ufficio d’Ambito adotta la proposta di delibera con allegato il parere della Conferenza 

dei Comuni e trasmette tutta la documentazione al Consiglio Provinciale per l’approvazione; 

• In data 25/11/2020 il CDA dell’ufficio d’Ambito con deliberazione n. 23 ha deliberato di:  

 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;  

2. di prendere atto della proposta di “Metodo Tariffario Idrico MTI 3 per gli anni 

2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019 ”  per il gestore 

COGEIDE Spa comprensiva : 

✓ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della 

predisposizione tariffaria per gli anni 2020 – 2023 per il gestore 

COGEIDE S.p.A.” che include il piano economico-finanziario, che 

esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario 

teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità 

Tecnica per il biennio 2020- 2021, Programma degli Interventi e Piano 

delle Opere Strategiche (POS) –COGEIDE S.pA. ”; 

✓ Allegato C -Carta dei Servizi ; 

✓ Allegato D- Accordo per la regolazione dei rapporti con la società 

Cogeide Spa; 

 

3. di trasmettere la proposta di “Metodo Tariffario Idrico MTI 3 per gli anni 2020-

2023 ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019 ” per il gestore 

COGEIDE Spa comprensiva: 

✓ Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della 

predisposizione tariffaria per gli anni 2020 – 2023 per il gestore 

COGEIDE S.p.A.” che include il piano economico-finanziario, che 

esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario 

teta; 

✓ Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità 

Tecnica per il biennio 2020- 2021, Programma degli Interventi e 

Piano delle Opere Strategiche (POS) – COGEIDE S.pA. ”; 

✓ Allegato C -Carta dei Servizi 
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✓ Allegato D- Accordo per la regolazione dei rapporti con la società 

Cogeide Spa; 

 

al Presidente della Conferenza dei Comuni per l’espressione del parere obbligatorio e vincolante 

ai sensi dell’art. 11 comma 5 dello Statuto. 

 

VISTO che ogni proposta viene  messa in votazione dal Presidente, che ne proclama l’esito; 

 

CONSIDERATO che la seduta della Conferenza dei Comuni è stata aperta in seconda 

convocazione; 

 

CONSIDERATO che la votazione relativa alla espressione del parere di cui all’art. 6 del 

Regolamento per il Funzionamento della Conferenza dei Comuni, avviene con il voto favorevole 

dei sindaci, o loro delegati, di comuni che rappresentano almeno il 30% dei voti complessivi; 

 

RAVVISATA infine la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento; 

 

CON discussione in cui sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni Treviglio così come 

integralmente riportato nel verbale della seduta depositato agli atti  dell’Ufficio d’Ambito ; 

 

 

CON VOTI   533.852 presenti  

 

 

A VOTI  favorevoli 506.510, contrari 0, astenuti 27.342  espressi palesemente; 

 

DELIBERA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;   

2. di  esprimere parere favorevole alla proposta di “Metodo Tariffario Idrico MTI 3 per gli anni 

2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019 ”  per il gestore COGEIDE Spa 

comprensiva : 

• Allegato A- “Relazione di accompagnamento – Aggiornamento della predisposizione 

tariffaria per gli anni 2020 – 2023 per il gestore COGEIDE S.p.A.” che include il 

piano economico-finanziario, che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il 

moltiplicatore tariffario teta; 

• Allegato B - “Relazione di accompagnamento – Obiettivi di Qualità Tecnica per il 

biennio 2020- 2021, Programma degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche 

(POS) – COGEIDE S.pA. ”; 

• Allegato C -Carta dei Servizi 

• Allegato D- Accordo per la regolazione dei rapporti con la società Cogeide Spa; 

 

3. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000. (A VOTI  

favorevoli, contrari , astenuti  espressi palesemente);  

4. di dare mandato all’Ufficio d’Ambito a compiere modifiche non sostanziali che dovessero 

essere necessarie nella prosecuzione dell’istruttoria innanzi all’ARERA;  

5. di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio d’Ambito al fine della adozione 

del documento da parte de CDA dell’Ufficio d’Ambito e della trasmissione al Presidente del 

Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione in Consiglio Provinciale ai sensi 

dell’art. 11 comma 6 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito; 
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6. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia, entro 5 

giorni dalla seduta e che i verbali e le deliberazioni vengono affissi all’Albo della Provincia 

di Bergamo per 10 giorni consecutivi, decorsi i quali diventano esecutivi. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 17.30 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo della Provincia di Bergamo dal 2/12/2020 per 10 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del DLgs 267/2000. 

Bergamo il 2/12/2020 

 

 

 

      

   


