
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 115  DEL 08/06/2022 

 

OGGETTO: Liquidazione della fattura elettronica a favore di TI FORMA S.R.L. per 

partecipazione al Seminario “Meccanismo di incentivazione della qualità tecnica 

(rqti). analisi delle valutazioni svolte dall’Arera sulla base delle delibere n. 

98/2022/r/idr e 183/2022/r/idr” per € 250,00. 

CIG Z223690F18 

IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO del Seminario organizzato da TI FORMA S.r.l. avente ad oggetto 

“Meccanismo di incentivazione della qualità tecnica (rqti). analisi delle valutazioni svolte dall’Arera 

sulla base delle Delibere n. 98/2022/r/idr e 183/2022/r/idr” che fornisce un quadro di sintesi degli 

esiti del meccanismo di incentivazione della qualità tecnica ed una valutazione metodologica e 

statistica della sua prima applicazione, fornendo un supporto informativo ed analitico degli aspetti 

emersi anche ad ausilio di scelte programmatiche e strategiche correlate con la predisposizione 

dei programmi di investimento nell’ambito dell’aggiornamento biennale delle tariffe 2022-2023 ex 

MTI-3; 

RITENUTO opportuno per l'Ente partecipare al Seminario individuando nell’Ing. Giovanni 

Mercuri del Servizio Tecnico, la persona idonea a ricevere tale formazione; 

RAVVISATA la necessità, stante l'emergenza Covid-19 in corso, di procedere alla 

formazione in modalità on line/f.a.d.; 

VISTA la fattura elettronica n. 590 del 07/06/2022 di € 250,00 emessa da TI FORMA S.R.L.  

relativa alla quota di partecipazione al Seminario in argomento; 

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. 590 del 07/06/2022 di € 250,00 emessa da TI FORMA S.R.L., p.iva 

IT04633850484, mediante pagamento con bonifico bancario presso BNL, codice IBAN IT 56 N 

01005 02803 000000001659; 

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 2022. 



 

Allegati: fattura TI FORMA S.R.L. 

 

 

 

 

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


