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Prot.n. 1159 del 7 Marzo 2016 
 

 

DETERMINAZIONE N.10 DEL 07/03/2016 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA AD ARPA PER CONTROLLI ALLE 

AZIENDE A SEGUITO CONVENZIONE CON ARPA. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione P.V. 42 del 24/11/2014 con cui si approva la 

Convenzione tra l'Ufficio d'Ambito ed Arpa Dipartimento di Varese per il controllo degli scarichi 

nella rete fognaria. 

 

VISTA la fattura Fe-66 di Arpa con cui si chiede il pagamento di Euro 3.416,00 per il controllo 

degli scarichi in pubblica fognatura, il relativo prelievo e le analisi alle ditte Lu-Ve S.p.A, Esotica 

srl, Inca Srl, TBM Srl, Piatti Freschi SpA; 

 

CONSIDERATO che il punto 4.2 della sopracitata Convenzione prevede che:" le attività analitiche 

e di prelievo effettuate da ARPA nell’ambito del programma di controllo UDA saranno fatturate ad 

UDA in base al tariffario ARPA (per un importo di circa 560€ + IVA, che comprende a titolo 

esemplificativo: sopralluogo, trasferta, prelievo, analisi, relazione di sopralluogo contenente anche 

il risultato dell’attività analitica); 

VISTA La d.g.r. 20 gennaio 2010 n.8/11045 avente come oggetto “Linee guida per l’esercizio delle 

competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell’Autorità d’Ambito (art. 44, 

comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni)”; 

 

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. 

  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 



 2 

Di impegnare e successivamente liquidare ad Arpa la suddetta somma pari ad €. 3.416,00.= quale 

somma dovuta per il sopralluogo, trasferta, prelievo, analisi relazione di sopralluogo alle ditte Lu-

Ve S.p.A, Esotica srl, Inca Srl, TBM Srl, Piatti Freschi SpA che trova copertura sul conto 

dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via 

Malta Varese.  

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


