
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 120  DEL 28/06/2022 

 

 

OGGETTO: Rinnovo adesione al servizio "CALL Comune" proposto da ANCI Piemonte con 
licenza annuale di videoconferenza on line GoToMeeting Business. 
CIG ZCC36F6A69 

 

IL  DIRETTORE 

 

 

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 di   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 110 del 22/06/2020 con la quale l’Autorità d’Ambito, 

vista l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aderito al nuovo servizio di videoconferenza “CALL 

Comune” avviato da ANCI Piemonte, che prevede l’utilizzo del sistema di videoconferenza on line 

GoToMeeting Business; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- l’art. 3 bis della L. 241/1990 che così recita “Per conseguire maggiore efficienza nella loro 

attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le 

diverse Amministrazioni e tra queste e i privati”; 

- l’art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 e in particolare il co. 1, ai sensi del quale “le Pubbliche 

Amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 

economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e 

delle imprese di cui al presente Codice”; 



 

RICHIAMATA la Determinazione n. 94 del 09/06/2021; 

 

VALUTATA positivamente l’esperienza delle riunioni telematiche tramite il sistema GoToMeeting 

attivato con ANCI Piemonte; 

 

VISTA la nota inviata da ANCI Piemonte con la quale viene confermata la possibilità di rinnovare il 

servizio di videoconferenza on line GoToMeeting Business al costo annuo di € 150,50 oltre Iva;  

 

CONSIDERATO che, trattandosi di spesa inferiore ad € 5.000,00, è possibile procedere 

all’approvvigionamento diretto; 

 

VALUTATO congruo il prezzo proposto da ANCI Piemonte e ritenuto pertanto di poter procedere al 

rinnovo del suddetto servizio avvalendosi della facoltà di cui sopra; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, al rinnovo del servizio “CALL Comune”, 

che prevede l’utilizzo del sistema di videoconferenza on line GoToMeeting Business, proposto 

da ANCI Piemonte, con sede legale in Via Maria Vittoria n. 12 – 10123 Torino, CF: 

80097160016, P.IVA: 12074980017; 

 

2) Di dare atto che la spesa prevista per il servizio di cui alla presente determinazione, pari ad  

€ 150,50 oltre Iva, trova copertura nel bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 

2022 alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  

 
3) Di notificare il presente atto, al fine dell’adesione all’abbonamento in argomento, ad ANCI 

Piemonte.  

 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE  

                              f.to (Elena AUDAGNA) 

L’ISTRUTTORE 

f.to (Dott.ssa Monica Fiore) 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 28/06/2022 

                                                                                                            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 28/06/2022 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                 f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  28/06/2022  e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 28/06/2022 

                                                                                     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  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                  ____________________ 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              ____________________ 
 


