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Prot.n.  1562 del 20 Marzo 2015 
 

 

DETERMINAZIONE N.6 DEL 20/03/2015 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO A DOTT. ING. BALBO FATTURA N.1 

RIGUARDANTE ATTIVITA' IN MATERIA DI VALUTAZIONE 

TECNICA DI STUDI E PROGETTI PER CUI SIA RICHIESTO IL 

PARERE DELL'UFFICIO D'AMBITO, RIGUARDANTI IL SISTEMA 

FOGNARIO/DEPURATIVO/IDRICO AL SII.  
 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la deliberazione P.V. 2 del 15/01/2014 del CdA dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di 

Varese con la quale si approva il bando di selezione pubblica, per l'assunzione per n. 1 anno, a 

carico dell'Ufficio d'Ambito di un esperto consulente idraulico, a partita IVA per un compenso pari 

a Euro 24.000,00 comprensivo di IVA ed oneri. 

 

VISTA la determinazione n. 7 del 20/02/2014 con cui si approva il verbale che proclama quale 

vincitore della selezione pubblica l'Ing. Alessandro Balbo. 

 

RICHIAMATO il disciplinare d'incarico sottoscritto in data 17/03/2014 dall'Ing. Alessandro Balbo 

avente per oggetto il 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, nonchè il supporto tecnico-specialistico 

sull'esame/controllo dei progetti presentati all'Ufficio d'Ambito, nonchè la partecipazione alle 

riunioni tecniche con ditte e/o soggetti gestori, nonchè eventuali sopralluoghi presso gli 

insediamenti da autorizzare.  

 

VISTA la fattura n. 1 del 17/03/2015 con cui si chiede la liquidazione di Euro 7.118,85.= per le 

attività svolte dall'Ing. Balbo nel quarto trimestre.  

 

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

quote bimestrali/trimestrali. 
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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 €. 8.450,97.= quale compenso 

relativo al quarto 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. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


