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Prot. n. 959  del 14 febbraio 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 10 bis  14/02/2018 
 

 

OGGETTO:  giornate formative organizzate da Anea 
  

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione P.V. 64 del 30/11/2017 avente oggetto 

"Adesione all'Associazione Nazionale Autorità Enti di Ambito per l'anno 2018"; 

RICHIAMATE le deliberazioni dell’AEEGSI (ora ARERA) nn. 918/2017/R/IDR, 917/2017/R/IDR, 
897/2017/R/IDR e 665/2017/R/IDR, con le quali sono state recentemente introdotte novità in 

materia di regolazione tariffaria; 

CONSIDERATA l’evoluzione del complessivo quadro regolatorio, entro il quale trovano 
definizione la progressiva attuazione della disciplina relativa alla qualità contrattuale, l’introduzione 
della regolazione della qualità tecnica, l’approvazione del testo integrato sui corrispettivi e la 
regolazione del bonus sociale idrico; 

VERIFICATO che ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito) organizza, su 

impulso dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, un percorso di aggiornamento professionale rivolto al 
personale degli Enti di Governo d’Ambito e ai soggetti gestori, che si terrà a Milano nelle giornate 
del 14, 21, 28 febbraio e 7 marzo 2018; 

VALUTATO il programma dell’attività proposta e ritenuto opportuno aderirvi, in quanto 
rispondente alle necessità dell’Amministrazione; 
VALUTATO congruo, sotto il profilo della quantità e della qualità delle prestazioni offerte e in 

relazione alla durata del percorso di aggiornamento, il costo per lo svolgimento della prestazione, 

quantificato in € 416,67 oltre all’IVA; 
VISTO il Budget per l’anno 2018, approvato dal Consiglio Provinciale di Varese con deliberazione 

n. 8 del 29 gennaio 2018; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

 

DETERMINA 

 

 1. di aderire al percorso di aggiornamento professionale rivolto al personale degli Enti di Governo 

d’Ambito e ai soggetti gestori in materia di regolazione tariffaria organizzato a Milano da ANEA, 
con sede legale in via XX Settembre n. 65 bis a Roma, C.F. 9733850056 e Partita IVA 

08516531004; 

 2. di quantificare la spesa totale in €. 508,34 (IVA compresa), da pagare a mezzo di bonifico 
bancario a ricevimento della fattura, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto 
presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, ad ANEA sul 

seguente Iban: IT29F0335901600100000078366. 

 

 

         Il Direttore  

         dott.ssa Carla Arioli 


