
DETERMINAZIONE NUMERO: 70 DEL 30/04/2019 

OGGETTO: Servizio di conservazione documenti informatici – Rinnovo 2019 
CIG ZEA2833052 

LA DIRETTRICE 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto 
previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma 
associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la 
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti 
territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 
previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai 
sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali 
esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni 
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

PREMESSO che in data 03/08/2016 l’Autorità d’Ambito ha formulato alla SISCOM S.p.A. 
una richiesta di preventivo per la fornitura, l’installazione e la formazione del personale 
dell’Ato2 relativamente al pacchetto di conservazione documenti informatici, licenza 
software Olimpo e gestione pacchetti versamenti; 

PREMESSO che SISCOM S.p.A. in data 24/11/2015 ha formulato il preventivo economico 
richiesto e che lo stesso è stato accettato da parte di questa Autorità d’Ambito in data 
20/01/2016;    

PRESO ATTO che occorre procedere al rinnovo del servizio di conservazione documenti 
per l’anno 2019; 

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



 

DETERMINA 

 

 
1) di procedere al rinnovo per l’anno 2019 del servizio di conservazione dei documenti 

informativi in capo alla SISCOM S.p.A.; 
 

2) di dare atto che la spesa prevista per il rinnovo di cui alla presente determinazione pari 
ad € 400,00 Iva esclusa trova copertura alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed 
esternalizzazioni” del bilancio economico 2019 dell’Autorità d’Ambito; 
 

3) di porre in essere ogni altro provvedimento conseguente all’approvazione del presente 
atto. 

 

 LA DIRETTRICE 

                                                        f.to (Elena AUDAGNA) 

 

 



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 30/04/2019 

per IL  SEGRETARIO F. F. 

 IL DIRETTORE 

f.to  (Rag. Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 30/04/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 f.to       (Rag. Elena AUDAGNA) 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/04/2019 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 30/04/2019  L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to   (Dott.ssa Monica FIORE)

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è 

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì 15/05/2019   

 per IL  SEGRETARIO F. F. 

     IL DIRETTORE

f.to  (Rag. Elena AUDAGNA)

 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to   (Dott.ssa Monica FIORE)
________________________________ 


