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Prot.n. 1892 del 12 Aprile 2016 
 

 

DETERMINAZIONE N.14 DEL 12/04/2016 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO PARCELLA ALLO STUDIO ASSOCIATO DI 

CONSULENZA AZIENDALE E FISCALE DE MARCHI RABUFFETTI RUSSO 

BRUNO PUGLIESE E ASSOCIATI PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DA AMSC SPA E AGESP SPA.  
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera P.V. 2 del 18/01/2016 con cui si è affidato l'incarico al dott. Fabio Russo per la 

determinazione dei rami idrici di Amsc ed Agesp destinati ad essere conferiti nel gestore Unico 
Alfa srl; 

 

RICHIAMATO il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 18/01/2016 dal dott.Russo avente ad 

oggetto l'analisi della documentazione fornita dall'Ufficio d’Ambito inerente lo scambio di 

corrispondenza tra l’Ente, il gestore del servizio idrico integrato Alfa srl, Amsc, Agesp inerente la 

determinazione dei rami idrici di AMSC ed Agesp destinati ad essere conferiti nel gestore. 

L’attività verterà nella verifica della completezza e corretta esplicitazioni delle modalità di 

determinazione dei beni oggetto dei rami, della loro valutazione ai fini della determinazione del 

valore di subentro e la coerenza dei dati con il Piano d'Ambito ed il Contratto di servizio. 

 

VISTA la fattura n. 1E del 04/04/2016 con cui si chiede la liquidazione di Euro 7.267,84 = per le 

attività svolte dal dott.Russo.  

 

RICHIAMATO l'art. 4a del disciplinare" il compenso dovrà essere corrisposto come segue: il 20% 

al conferimento incarico ed il saldo a fine lavoro". 

 

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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DETERMINA 
 

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

provvedimento: 

Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma pari ad €. 8.627,56.= quale compenso 

relativo all'incarico di consulenza fiscale ed aziendale relativo all'esame della documentazione 

trasmessa da Amsc ed Agesp, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 

Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, allo Studio associato De 

Marchi Rabuffetti Russo Bruno Pugliese. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


