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Prot. n. 762 del 07 febbraio 2019 

 

 

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 07/02/2019 
 

 

OGGETTO:  VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANEA ANNO 2019 

- CIG Z1D270FBCE 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

VISTA la P.V. 74 del 11/12/2018 ad oggetto "Adesione all'Associazione Nazionale Autorità Enti di 

Ambito per l'anno 2019"; 

 

VISTA la nota pervenuta da ANEA in data 05 dicembre 2018, assunta al protocollo n. 5025 del 

05/12/2018, con la quale è stata determinata la quota associativa annuale per l'ATO di Varese pari 

ad euro € 4.374,00.=, che viene calcolata da Anea sulla base della popolazione risultante dall'ultimo 

censimento istat così composto: € 2.255, quale quota fissa uguale per tutti gli associati, € 2.119, 
quale quota calcolata sulla popolazione;  

 

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-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 

 

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; 

 

 

 



Segreteria Tecnica - Autorità d’A.T.O. della Provincia di Varese 
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95073580128 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 

e-mail segreteria.ato@provincia.va.it 

DETERMINA 

 

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

provvedimento: 

 

1) di provvedere a versare ad ANEA la somma complessiva di Euro 4.374,00.=, relativa al 

rinnovo del contributo associativo per l'anno 2019 sul conto corrente intestato ad ANEA presso 

Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità del gruppo Intesa Sanpaolo, filiale 05000, 

Iban IT29F0335901600100000078366; 

 

2) di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 4.374,00.= che trova copertura 

sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo 
Via Malta Varese, ad ANEA sul seguente Iban: IT29F0335901600100000078366. 

 

 

      IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO  

        dott.ssa Carla Arioli 

 

      ................................................................................ 

 

 

 
 

 


