
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 19  DEL  06/02/2020 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società HYDRODATA a saldo attività di supporto in materia 

di regolazione in ambito tariffario, di monitoraggio degli investimenti e nei rapporti con l’utenza per 

€ 16.471,57 (saldo 60%). CIG Z5C2A1D9EB 

 

IL  DIRETTORE 
 
 

DATO ATTO che a far data da ottobre 2019 l’Ing. Nadia Fedrigo, dipendente di questa 

Autorità d’Ambito, ha ufficialmente cessato il suo rapporto lavorativo entrando in mobilità presso un 

altro Ente, garantendo però l’attività di collaborazione ed affiancamento fino ad aprile 2020; 

RITENUTO pertanto necessario garantire la continuità del servizio fino ad ora gestito dalla 

stessa richiedendo alla Società Hydrodata, che ha già svolto attività di supporto nel campo del 

servizio idrico integrato, supporto in materia di regolazione in ambito tariffario, di monitoraggio 

degli investimenti e nei rapporti con l’utenza; 

VISTA l’offerta presentata dalla Società Hydrodata e valutata congrua da parte di questa 

Autorità d’Ambito per l’attività di cui sopra e più precisamente suddivisa in selezione ed 

individuazione di una persona da formare nelle materie oggetto di attività, sistematizzazione 

archiviale e acquisizione dati nelle materia di competenza, coordinamento e formazione da parte 

del Referente Hydrodata al soggetto individuato per svolgere attività per Ato ed imprinting ed 

individuazione delle migliori strategie di analisi economica dei bilanci aziendali dei gestori del 

territorio e sull’attività di verifica dei dati ed investimenti; 

VISTO il contratto rep. n. 306 del 11/10/2019 stipulato con la predetta Società contenente 

le norme e le condizioni relative all’esternalizzazione temporanea delle attività di supporto in 

materia di regolazione in ambito tariffario, di monitoraggio degli investimenti e nei rapporti con 

l’utenza; 

VISTA la fattura elettronica n. 1FE del 17/01/2020 emessa dalla Società Hydrodata relativa 

al saldo pari al 60% dell’attività sopracitata pari ad € 16.471,57 (saldo contratto attività 60%); 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 



DETERMINA 

 

Di liquidare la fattura elettronica n. 1FE del 17/01/2020 di € 16.471,57 alla Società 

HYDRODATA di Torino, codice fiscale e partita IVA 01735260018 quale saldo dell’attività svolta 

pari al 60%; 

Di dare atto che tale costo trova copertura nel bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 

l’esercizio 2020 alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”. 

 

 

Allegati: fattura elettronica Società Hydrodata   

 

    

 

     

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                               f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 


