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Prot.n. 5899 del 19 Dicembre 2017 
 

 

DETERMINAZIONE N.53 DEL 19/12/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL DOTT. RUSSO DELLA 

FATTURA E4_2017/MI  PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEI VALORI DI 

SUBENTRO - 2^ ACCONTO.  
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione P.V. 32 del 15/07/2016 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 34.000,00.= oltre IVA ed altri oneri di legge, l'incarico fiduciario al Dott. Fabio Russo dello 

"Studio Associato De Marchi Rabuffetti Russo Bruno e Pugliese", per la verifica dei valori di 

subentro delle Società Agesp Spa, Amsc Spa, Asc Samarate srl, Comunità Montana Piambello 

MDG Metanifera di Gavirate, Saronno Servizi, SAp Spa ovvero di quei documenti pervenuti 

all'Ufficio d'Ambito a seguito dell'avvio del procedimento, inerente la determinazione dei rami idrici 

destinati ad essere conferiti nel gestore Unico Alfa srl.  

VISTA la fattura n. E4_2017/MI del 12/12/2017 con cui si chiede la liquidazione di Euro 

20.000,00= oltre IVA e oneri per l' attività svolte dal Dott. Fabio Russo e come disposto dall'art. 4 

del contratto: " Il compenso dovrà essere corrisposto come segue il 20% al conferimento 

incarico....". 

 

RITENUTO opportuno versare la somma richiesta pari ad Euro 21.376,00 quale secondo acconto 

per le prestazioni previste dagli atti di cui sopra approvati dal Consiglio di amministrazione erogate 

dallo "Studio Associato De Marchi Rabuffetti Russo Bruno e Pugliese";  

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 32 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2017/2019 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 



 2 

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 somma pari ad €. 21.376,00= quale secondo acconto 

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. Fabio Russo dello "Studio associato De Marchi 

Rabuffetti Russo Bruno e Pugliese." 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


