
 

1 
 

 
Relazione alla proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020 

 
 
Ai sensi dell’art. 1 del vigente Regolamento di Contabilità di ATO-MB 

1. L’Ufficio d’Ambito ha autonomia gestionale, finanziaria ed economica per quanto 
connesso all’esercizio delle proprie funzioni.  

2. Salvo quanto previsto dall’Atto costitutivo, dallo Statuto, dal contratto di servizio con la 
Provincia di Monza e Brianza e dal presente Regolamento, l’Ufficio d’Ambito è soggetto 
alle norme previste per le aziende speciali, di cui all’art. 114 del D. Lgs 267/2000, così 
come consentito dall’art. 31, comma 1, dello stesso D. Lgs 267/2000 per quanto 
applicabili.  

3. L’Ufficio d’Ambito applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla 
normativa che disciplina le aziende speciali per quanto applicabili. 

 
Ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità di ATO-MB 

1. Il Bilancio Preventivo, annuale e pluriennale (triennale), è finalizzato ad indicare gli 
obiettivi da conseguire nel corso dell’esercizio sulla base dei costi e dei ricavi di gestione 
previsti e deve chiudere in pareggio. Tale documento, connotandosi come atto di 
indirizzo gestionale può essere soggetto a variazioni nel corso dell’esercizio purché 
venga rispettato il vincolo del pareggio.  

2. Il Bilancio Preventivo è redatto in conformità dello schema tipo del Decreto Ministero del 
Tesoro 26.04.1995.  

3. Il Bilancio Preventivo deve essere corredato dal parere dei Revisori dei Conti. 

4. Il Consiglio d’Amministrazione approva la proposta di bilancio preventivo e bilancio 
pluriennale e lo trasmette al Collegio dei Revisori per il parere di propria competenza, 
che dovrà essere depositato presso la sede dell’Ufficio d’Ambito entro i successivi 15 
giorni. 

5. Il Bilancio Preventivo, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, accompagnato 
da parere del Collegio dei Revisori deve essere sottoposto al Consiglio Provinciale. Il 
documento approvato dovrà essere disponibile presso la sede dell’Azienda 15 giorni 
antecedenti l’approvazione del Consiglio Provinciale. 

6. Il Consiglio Provinciale approva il bilancio di Previsione dell’Azienda secondo quanto 
previsto dallo statuto dell’azienda. 

7. Con cadenza semestrale il Direttore riferisce al Consiglio di Amministrazione 
sull’andamento gestionale, presentando anche la situazione contabile di periodo. 

 

 
Di seguito si riportano nel dettaglio le analisi e le valutazioni che hanno determinato la stesura del 

Bilancio di Previsione anno 2018 con uno sviluppo fino al 2020, effettuate con i dati tecnici 

attualmente disponibili presso l’ATO.  
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ENTRATE 
 

Entrate da contributi e trasferimenti da Stato Regione e altri enti pubblici  
Attualmente non sono previste ulteriori entrate da contributi e trasferimenti da Stato Regione e altri 
enti pubblici.  
 
Interessi attivi  
E’ stato previsto l’introito di interessi attivi nel corso del 2018 per € 50.000,00 derivanti dalle giacenze 
di cassa relative ai versamenti in Banca e secondo le condizioni applicate. Tale entrata è indicativa, 
calcolata cautelativamente in difetto, e soggetta a verifiche sulle effettive consistenze in giacenza 
durante gli anni 2018, 2019 e 2020.  
 
Oneri istruttori e sanzioni amministrative  
Si prevede di introitare per il 2018 un ammontare, dovuto dagli oneri istruttori per l’espletamento 
delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura e ad incassi per sanzioni 
amministrative, pari a € 50.000,00; relativamente agli incassi per sanzioni amministrative va 
precisato che, nel corso del 2017, è stato avviato il programma dei controlli in collaborazione con 
Brianzacque e, di conseguenza, ATO-MB si è attivata per irrogare le ordinanze di ingiunzione e, non 
appena il sistema sarà a regime, si prevede che tali introiti possano aumentare sino ad una quota 
nel 2019/2020 pari a € 60.000 .  
 
Versamenti tariffari  
Dall’analisi effettuata dal tool di calcolo predisposto dall’AAEG per la determinazione della tariffa e 
la conseguente definizione delle spese dell’ufficio d’ambito, sulla base anche del bilancio di 
previsione 2017, il gestore unico Brianzacque verserà una quota complessiva pari a € 726.000. Tale 
quota si prevede in aumento rispetto al 2017 e aumenterà anche nel 2020 a seguito dell’acquisizione 
di nuove unità di personale, per addivenire ad un organico funzionale rispetto alle competenze, così 
come previsto dalla dotazione organica vigente. 
 
 

SPESE  
 
Personale  
Nel corso dell’anno 2016 l’Azienda ha approvato diversi atti volti alla riorganizzazione e ridefinizione 
della struttura organica, al fine di dotarsi dell’apparato tecnico/amministrativo per affrontare tutti gli 
adempimenti connessi alle funzioni della stessa. 
In conseguenza di tale atti, nel 2017sono state svolte alcune procedure di reclutamento personale, 
che hanno visto l’implementazione dell’organico di ATO-MB delle seguenti figure: 

- tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 “Responsabile Programmazione 

Amministrazione Gestione Presidio Giuridico” – cat. D3 (mobilità tra Enti del settore 

pubblico); 

- tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 “Specialista Tecnico Ambientale” – cat. D1 

(scorrimento graduatoria); 

- tempo indeterminato a tempo pieno di n. 3 “Istruttori Amministrativi” – cat. C1 (di cui 1 

ha comportato la stabilizzazione di un tempo determinato); 

Il Bilancio 2018/2020 tiene conto di tali assunzioni, prevedendo inoltre un’ulteriore unirà come 
istruttore amministrativo nel 2020. 
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Beni di consumo  
Si prevede di mantenere una spesa di totali € 15.000,00 per acquisto di cancelleria, stampati, 
materiale informatico, e altri beni di facile consumo, comunque non durevoli.  
 
Prestazioni di servizi  
Si prevedono in tale intervento voci relative ai costi di comunicazione, spese per tipografie, eliocopie, 

rimborsi viaggi, noleggio di un’auto, incarichi esterni di supporto amministrativo, contabile, tariffaria, 

tecniche, gestionali e legali per € 100.000,00. 

Beni di terzi 
Quota da rimborsare alla Provincia di Monza Brianza per uffici e dotazioni strumentali, quantificate 
in € 25.000,00 annui, come da contratto di servizio stipulato con la stessa Provincia di Monza e 
Brianza.  
 
Beni mobili 
L’intervento riguarda le spese per l’acquisizione di dotazione strumentali quali personal computer, 
software e stampanti, oltre a mobili e dotazioni utili per la gestione della sede operativa dell’ATO. Si 
prevede uno stanziamento di € 15.000,00 per tali acquisizioni.  
 
Contributi per iniziative volte alla tutela della risorsa idrica  
Tale voce individua un centro di costo per lo sviluppo di iniziative interne o esterne all’ente che 

possano sensibilizzare e/o contribuire alla tutela della risorsa idrica (iniziative di educazione 

scolastica, implementazione di software di gestione del SII, conoscenza sul e del territorio, ecc) 


