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Prot.n. 2453 del 30 Maggio 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.26 DEL 30/05/2017 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO A DOTT.SSA DI MANNA FATTURA N.2/17 

RIGUARDANTE IL SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P. IN 

MATERIA DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE 

PROCEDURE, DEGLI ATTI E DEI PERCORSI DEL PIANO ECONOMICO  

FINANZIARIO, DOCUMENTO INTERNO AL PIANO D'AMBITO. TRIMESTRE 

SETTEMBRE 2016/NOVEMBRE 2016 TRIMESTRE DICEMBRE 

2016/FEBBRAIO 2017. 

 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 39 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 19.800,00.= oltre IVA ed altri oneri di legge, l'incarico fiduciario alla Dott.ssa Antonella Di 

Manna, per la predisposizione del Piano Economico Finanziario e tariffario per gli anni 2016/2019 

come previsto dalla normativa vigente ai sensi del Metodo Tariffario Idrico 2016/2019 (MTI2) 

schemi regolatori ai sensi della delibera 28 dicembre 2015 664/2015/IDR dell'Autorità per l'Energia 

Elettrica ed il Gas e il sistema Idrico, unitamente all'assistenza al Rup e al Consiglio di 

Amministrazione;  

RICHIAMATO il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 01/09/2016 dalla dott.ssa Antonella Di 

Manna il cui oggetto é: 

 Supporto tecnico-specialistico nell'analisi e valutazione della documentazione finanziaria dei 

Comuni e delle Società di gestione; 

 Supporto tecnico specialistico sull'esame/controllo di documentazione relativa ai volumi 

erogati e fatturati, secondo le deliberazioni dell'AEEGSI; 

 Supporto tecnico-specialistico nell'aggiornamento dei documenti di pianificazione 

economico-finanziaria e tariffaria; 

 Partecipazione e supporto tecnico specialistico alle riunioni con Enti, Gestori, Autorità; 
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VISTA la fattura n. 2 del 09/03/2017 con cui si chiede la liquidazione di Euro 10.501,92= per le 

attività svolte dalla dottoressa Di Manna nel primo e secondo trimestre 2016/2017.  

 

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

quote trimestrali. 

 

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 €. 12.561,12= 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, alla dottoressa 

Antonella Di Manna. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


