
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 28  DEL 18/02/2019 

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura a favore di FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHE E TECNICHE per corso di formazione “Conduzione e manutenzione degli impianti 

di depurazione, gestione dl processo di depurazione biologica e trattamento e smaltimento fanghi” 

per € 2.560,00. 

 
 

LA DIRETTRICE 
 

PREMESSO che risulta necessaria per il personale dell’Ufficio Tecnico di questa Autorità 

d’Ambito una formazione sulle basi teoriche necessarie alla comprensione dei processi e alla 

corretta gestione degli impianti di depurazione biologici attraverso un corso formativo denominato 

“Conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione” (primo modulo); 

PREMESSO che risulta inoltre necessario per il personale dell’Ufficio Tecnico un 

approfondimento sui processi sopracitati, quali le scelte progettuali e impiantistiche, gli impianti a 

membrana (MBR), le innovazioni di tecnologie come il trattamento con ozono e UV, la rimozione di 

azoto e fosforo, la modellistica ASM e la sua applicazione con software ed un’esperienza di 

trattamento chimico biologico di un refluo industriale (secondo modulo); 

PREMESSO che risulta inoltre necessario per il personale dell’Ufficio Tecnico un 

approfondimento sull’ultima fase di processo della depurazione attraverso l’analisi degli aspetti 

normativi ed economici e delle più recenti innovazioni tecnologiche di trattamento dei fanghi ed 

alcune significative esperienze a conclusione del corso di formazione (terzo ed ultimo modulo); 

VISTA la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche che organizza questa 

tipologia di corsi di formazione rivolti a tecnici gestori e processisti di impianti biologici di 

depurazione civili e industriali ed individuate le due figure dell’Ufficio Tecnico che prenderanno 

parte, Ing. Andrea Manachino e Ing. Giovanni Mercuri;  

VISTA la fattura n. 61 del 11/02/2020 emessa dalla Federazione delle Associazioni 

Scientifiche e Tecniche, p. iva IT00916540156 con sede a Milano, relativa alla quota di 

partecipazione al corso “Conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, gestione dl 

processo di depurazione biologica e trattamento e smaltimento fanghi” per un importo complessivo 

totale pari ad € 2.560,00; 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore di cui al Decreto 

del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 



DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura n. 61 del 11/02/2020 emessa dalla Federazione delle Associazioni 

Scientifiche e Tecniche, p. iva IT00916540156 con sede a Milano, per un importo 

imponibile pari ad € 2.560,00 mediante pagamento con bonifico bancario presso Banca 

Monte dei Paschi di Siena, codice IBAN IT34 E 01030 01661 000001002337; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B9 “Spese per il personale” del 

bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2020. 

 

 

Allegati: fattura della Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche 

 

 

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

 


