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Prot.n. 1362 del 22 Marzo 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.16 DEL 22/03/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL DOTT. ING. BALBO RIGUARDANTE IL 

SUPPORTO TECNICO INGEGNERISTICO AL RUP IN MATERIA DI 

COLLETTAMENTO, DEPURAZIONE, ACQUEDOTTO, INFRASTRUTTURE DI 

COMPETENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 40 del 04/08/2016 con cui si è affidato in 

modo diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, essendo l' importo pari ad 

Euro 18.500,00.= oltre IVA ed altri oneri di legge, l'incarico fiduciario all'Ing. Alessandro Balbo, 

con riferimento al supporto tecnico/ingegneristico in materia di collettamento, depurazione, 

acquedotto, infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, valutazione tecnica di interventi di cui al 

piano stralcio, valutazione tacnica di infrazione europee ed Adpq, supporto tecnico nelle fasi di 

revisione della pianificazione d'ambito legata al piano economico finanziario;  

RICHIAMATO il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 01/09/2016 dall'Ing. Alessandro Balbo 

il cui oggetto é: 

 Supporto tecnico-specialistico nell'analisi e valutazione della documentazione tecnica degli 

elaborati presentati a supporto di istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura 

derivanti da attività produttiva e nelle AIA; 

 Supporto nella valutazione tecnica dei progetti presentati all'Ufficio d'Ambito; 

 Partecipazione alle riunioni tecniche con ditte e/o soggetti gestori, nonché ad eventuali 

sopralluoghi presso gli insediamenti da autorizzare; 

 Supporto tecnico-specialistico nei sopralluoghi presso gli impianti di depurazione; 

 Partecipazione a riunioni nell’ambito del territorio di competenza dell’Ufficio d’Ambito 

territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

 Supporto tecnico-specialistico nella valutazione dei progetti relativi agli interventi presenti 

nel piano stralcio; 
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 Supporto tecnico-specialistico nella gestione delle procedure di infrazione europea. 

 

VISTA la fattura n. 1 del 02/03/2017 con cui si chiede la liquidazione di Euro 14.829,60= per le 

attività svolte dall'Ing. Balbo nel primo e secondo trimestre 2016/2017.  

 

RICHIAMATA la nota dell'Ing. Balbo del 14/03/2017 prot. 89 con cui dichiara che per mero errore 

materiale con la fattura sopracitata è stato richiesto il pagamento di n. 3 trimestri, richiedendo 

solamente il pagamento maturato relativamente al 1 e 2 trimestre e che il pagamento relativo al 

terzo trimestre gli sarà corrisposto dall'Ufficio d'Ambito a giugno 2017. 

 

APPURATO che il compenso da corrispondere all'Ing. Balbo per il 1 e 2 trimestre è pari a Euro 

9.886,40.= oltre oneri pari ad 1.850,00.  

 

RICHIAMATO l'art. 4 del suddetto disciplinare che stabilisce che il compenso è corrisposto in 

quote trimestrali per un totale dell'ammontare annuale pari a 18.500,00.= oltre IVA ed altri oneri di 

legge e che pertanto l'ammontare del 3 e 4 trimestre 2017 è pari a Euro 9.250,00.= oltre IVA ed altri 

oneri di legge. 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 5 del 08/03/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2016/2018 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 

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: 

 

Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma pari ad €. 11.736,40= quale compenso 

relativo al primo e secondo trimestre che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto 

presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, al dott.Ing. 

Alessandro Balbo (IBAN IT33A0558432440000000012521). 

 

Di impegnare la somma di Euro 9.250,00.= euro oltre IVA e altri oneri di legge, che verranno 

liquidati all'atto della presentazione delle successive fatture trimestrali emesse per l'anno 2017, che 

trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San 

Giusto, Angolo Via Malta Varese, al dott. Ing. Alessandro Balbo. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


