
Segreteria Tecnica 
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 

 

 
Prot. n.1374 del 05 Marzo 2018
 

DETERMINAZIONE 
 
 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA

QUANTIFICAZIONE DEL "VALORE RESIDUO
DEL GESTORE DECADUTO AGESP SPA. LIQUIDAZIONE 30% 
DELL'IMPORTO TOTALE DI ASSISTENZA TECNICA.

 

IL DIRETTORE
 
VISTA la P.V. 64 del 30/11/2017 ad oggetto "Adesione all'Associazione Nazionale Autorità Enti di 
Ambito per l'anno 2018"; 
 
VISTA la P.V. 77 del 01/02/2018
assistenza per la quantificazione del 
attività di consulenza" con cui si è affidato ad ANEA l'incarico di assistenza e consulenza in 
oggetto. 
 
VISTA la fattura di ANEA n. 10/PA/2018 
oggetto "Acconto pari al 30% dell'importo totale su attività di assistenza tecn
euro 5.490,00.= IVA e oneri inclusi
 
VISTO il Bilancio di previsione 201
20/12/2017. 
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico
Regolamento di Contabilità.  
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente a
sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINAZIONE N. 15 DEL 05/03/2018 

ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DI ANEA
QUANTIFICAZIONE DEL "VALORE RESIDUO
DEL GESTORE DECADUTO AGESP SPA. LIQUIDAZIONE 30% 
DELL'IMPORTO TOTALE DI ASSISTENZA TECNICA.

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

VISTA la P.V. 64 del 30/11/2017 ad oggetto "Adesione all'Associazione Nazionale Autorità Enti di 

01/02/2018 (rinumerata anche come 05/2018) ad oggetto
nza per la quantificazione del valore residuo dei cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;

con cui si è affidato ad ANEA l'incarico di assistenza e consulenza in 

n. 10/PA/2018 del 27/02/2018, registrata il 27/02/2018 al n. 1298, ad 
oggetto "Acconto pari al 30% dell'importo totale su attività di assistenza tecn

IVA e oneri inclusi; 

VISTO il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera del C

le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DI ANEA PER LA  
QUANTIFICAZIONE DEL "VALORE RESIDUO" DEI CESPITI 
DEL GESTORE DECADUTO AGESP SPA. LIQUIDAZIONE 30% 
DELL'IMPORTO TOTALE DI ASSISTENZA TECNICA. 

VISTA la P.V. 64 del 30/11/2017 ad oggetto "Adesione all'Associazione Nazionale Autorità Enti di 

ad oggetto "Attività di 
valore residuo dei cespiti del Gestore decaduto Agesp Spa;- 

con cui si è affidato ad ANEA l'incarico di assistenza e consulenza in 

registrata il 27/02/2018 al n. 1298, ad 
oggetto "Acconto pari al 30% dell'importo totale su attività di assistenza tecnica" per un totale di 

approvato con delibera del C.d.A. P.V.68 del 

le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
amministrative previste, in particolare, dal 

tto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
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DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1) di provvedere a versare ad ANEA la somma complessiva di Euro 5.490,00.= IVA e oneri 
inclusi, relativa all'"Acconto pari al 30% dell'importo totale su attività di assistenza tecnica" sul 
conto corrente intestato ad ANEA presso Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità del 
gruppo Intesa Sanpaolo, IBAN: IT29F0335901600100000072366; 
 
2) di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 5.490,00.= IVA e oneri inclusi, 
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: 
IT29F0335901600100000072366. 
 

 
  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 
   (dott.ssa Carla Arioli) 

 
 

……………………..........………………… 
 
 
 


