
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 18  DEL 11/02/2021 

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura elettronica a favore di ANEA per attività di formazione 

del personale Ato2 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato 

per € 1.625,00. 

CIG ZB12D618DA 

 

IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO della richiesta inoltrata in data 12/06/2020 (prot. n. 1027) di formazione del 

personale tecnico di questa Autorità d’Ambito in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico 

integrato, in particolare sui contenuti specifici delle più recenti delibere dell’Autorità di regolazione 

per energia reti e ambiente ARERA formulata all’Associazione nazionale degli Enti di Governo 

d’Ambito AneA; 

CONSIDERATO che con nota ricevuta in data 17/06/2020 (prot. n. 1054) AneA ha 

dichiarato la propria disponibilità a svolgere l’incarico sopracitato formulando la relativa proposta 

economica che questa Autorità d’Ambito ha ritenuto congrua ed accettabile;  

PRESO ATTO della determinazione n. 111 del 22/06/2020 di affidamento incarico in 

materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in particolare sui contenuti specifici 

delle più recenti delibere dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA 

all’Associazione AneA; 

VISTA la fattura elettronica n. 43/PA/2020 del 22/12/2020 emessa dall’Associazione ANEA  

relativa al 1° e 2° acconto (pari al 65% dell’importo totale dell’incarico) dell’attività di formazione del 

personale Ato2 in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato per € 1.625,00; 

 VISTA la firma del Direttore apposta sulla presente fattura che autorizza la liquidazione; 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura elettronica n. 43/PA/2020 del 22/12/2020 emessa dall’Associazione 

ANEA relativa al 1° e 2° acconto (pari al 65% dell’importo totale dell’incarico) relativa 

all’attività di formazione del personale Ato2 in materia di regolazione tariffaria del servizio 



 

idrico integrato per € 1.625,00 mediante bonifico bancario, codice Iban IT 82 B 03069 

09606 1000100072366; 

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

economico 2020 dell’Autorità d’Ambito.  

 

 
  

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

 

 

 


