
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 10  DEL 14/01/2021 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società HYDRODATA per assistenza in attività di 

regolazione in ambito tariffario del servizio idrico integrato per l’anno 2020, di monitoraggio degli 

investimenti e di rapporti con l’utenza per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre 2020 per € 3.150,00 

CIG Z472BB5824 

IL  DIRETTORE 
 
 

CONSIDERATA la fattiva collaborazione instaurata con Hydrodata S.p.A. nel corso 

dell’ultimo anno per l’esternalizzazione delle attività di supporto agli uffici dell’Ente nell’esercizio 

delle funzioni di regolazione e nelle attività di natura gestionale nei confronti dei gestori del 

territorio di ATO2, in continuità rispetto a quanto realizzato nell’anno 2019; 

PREMESSO che con Deliberazioni dell’Autorità d’Ambito n. 732 del 05/09/2019 e n. 740 

del 25/09/2019 è stato disposto il rilascio del nulla osta definitivo per il trasferimento all’AIPo a 

seguito di mobilità della dipendente Ing. Nadia Fedrigo a far data dal 1 ottobre 2019 ed è stato 

approvato il Protocollo d’intesa tra gli Enti coinvolti disciplinante il comando dell’unità di personale 

in argomento presso l’Autorità d’Ambito fino al 31 marzo 2020; 

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

esternalizzando in via temporanea alla Società Hydrodata le attività di supporto agli uffici dell’Ente 

nell’esercizio delle funzioni di regolazione e nelle attività di natura gestionale nei confronti dei 

gestori del territorio di ATO2; 

VISTO il contratto rep. n. 313 del 28/01/2020 stipulato con la predetta Società contenente 

le norme e le condizioni relative all’esternalizzazione temporanea delle attività di cui al comma 

precedente; 

VISTA la fattura elettronica n. 307FE del 31/12/2020 della Società Hydrodata relativa 

all’assistenza in attività di regolazione in ambito tariffario del servizio idrico integrato per l’anno 

2020, di monitoraggio degli investimenti e di rapporti con l’utenza per il periodo 16 ottobre – 31 

dicembre 2020 per un imponibile di € 3.150,00; 

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

d’Ambito; 



DETERMINA 

 

 

Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fattura elettronica n. 307FE del 

31/12/2020 di € 3.150,00 alla Società HYDRODATA di Torino, codice fiscale e partita IVA 

01735260018 per l’attività svolta mediante pagamento con bonifico bancario presso BANCA 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., codice IBAN IT 23 R 01030 01000 000003735158; 

 

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  (Elena AUDAGNA) 

 

 

 


