
Segreteria Tecnica 
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 

 

Prot.n. 1151  del 04 Marzo 2019
 

DETERMINAZIONE
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE
 

IL DIRETTORE
 
 
RICORDATA la delibera del CdA 
amianto" ai sensi del DM 06/09/1994 e per l'effettuazione di una campagna analitica presso la sede 
operativa in via Daverio, 10; 
 
RICHIAMATA l'offerta presentata 
1708 del 20/03/2018;  
 
VISTA la fattura numero 174 
25/02/2019, relativa all'incarico di responsabile amianto
oneri inclusi;  
 
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 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012;
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico
Regolamento di Contabilità. 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

Segreteria Tecnica - Autorità d’ATO della provincia di Varese 
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telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 
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DETERMINAZIONE N.15 DEL 04/03/2019 

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI VEDANI

 
DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

la delibera del CdA P.V. 13 del 26/03/2018 in si affidava l'incarico per "responsabile 
amianto" ai sensi del DM 06/09/1994 e per l'effettuazione di una campagna analitica presso la sede 

RICHIAMATA l'offerta presentata da Vedani S.r.l. per le prestazioni di cui sopra, protocollata al n. 

 del 15/02/2019 di Vedani S.r.l. pervenuta al prot. n. 1018 del 
all'incarico di responsabile amianto per un importo di 

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 

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

le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

 
DETERMINA 

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

DI VEDANI  S.R.L.. 

si affidava l'incarico per "responsabile 
amianto" ai sensi del DM 06/09/1994 e per l'effettuazione di una campagna analitica presso la sede 

S.r.l. per le prestazioni di cui sopra, protocollata al n. 

pervenuta al prot. n. 1018 del 
per un importo di 854,00.= euro, IVA e 

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 

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

le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 
amministrative previste, in particolare, dal 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
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1. di impegnare e successivamente liquidare la somma di euro 854,00.= euro, IVA e oneri 
inclusi, a Vedani S.r.l., che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 
Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

 
 
dott.ssa Carla Arioli 

 


