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Prot. n. 5114 del 05 Ottobre 2018 

 

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 05/10/2018 

 

OGGETTO: PAGAMENTO PER IL RINNOVO DELLA CASELLA DI POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE PRATICHE AUA. - CIG 

Z81253208D 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTO l’art. 1 comma 1 lettera p) della L.r. 21/2010 che stabilisce che l’Ente responsabile 
dell’ATO esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito “il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle 
acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria etc”; 
 

VISTO che il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013 n. 59 ha modificato la 

procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, in particolare 
all’art. 3 comma 1, lettera a) ha ricompreso nell’Autorizzazione Unica Ambientale l’autorizzazione 
allo scarico delle acque reflue industriali;  

 

VISTO che il suddetto Decreto prevede che la domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica 
ambientale debba essere presentata ai SUAP in modalità telematica, per poi trasmetterla ai vari enti 

competenti, tra cui l’Ufficio d’Ambito per i competenti provvedimenti; 

 

CONSIDERATO necessario rinnovare l'abbonamento alla casella di posta elettronica certificata 

unicamente per le pratiche AUA come previsto dal sopracitato Decreto, affinchè la casella di posta 

elettronica certificata utilizzata dall’Ufficio d’Ambito non venga ostruita dalle molteplici mail che 

potrebbero pervenire, rendendo inutilizzabile la casella di posta elettronica; 

 

CONSIDERATO che per i suddetti motivi si ritiene opportuno rinnovare la casella di posta 

elettronica certificata unicamente per l’invio e ricezione di documentazione relativa alle pratiche 

AUA per l’importo annuale di Euro 30,50.= IVA inclusa; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

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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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 
 

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

presente provvedimento: 

 

1. Di impegnare e successivamente liquidare, a fronte di presentazione di fattura,  la suddetta 

somma di Euro 30,50.= che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 

Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, ad Aruba S.p.A. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 


