
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 157  DEL 04/10/2022 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica a favore dell’Ing. Chiara MAFFEI per incarico di 

assistenza cartografica, censimento infrastrutture e verifica/allineamento con i 

progetti approvati dall’Ente per € 1.755,00. 

CIG ZEB3462855 

 

IL DIRETTORE 

 

 PRESO ATTO che l’Autorità d’Ambito, a partire dal 2017, ha avviato un percorso virtuoso 

nel settore cartografico attraverso la raccolta, omogenizzazione e normalizzazione dei dati 

infrastrutturali dei Gestori attivi nel territorio di competenza, al fine di creare un Geodatabase, 

quale concreta realizzazione di un catasto infrastrutturale georeferenziato del servizio idrico 

integrato in applicazione del vigente art. 9 del Disciplinare Tecnico; 

PRESO ATTO che sono state rilevate alcune criticità per lo svolgimento dell’attività in 

oggetto non disponendo gli Uffici dell’Autorità d’Ambito di personale qualificato per le necessità 

emerse da dedicare a tempo pieno all’attività cartografica e pertanto si rende necessario avvalersi 

del supporto di un tecnico specializzato; 

CONSIDERATA la fattiva collaborazione già instaurata con il Dott. Ing. Chiara Maffei 

durante lo svolgimento del progetto integrato di interconnessione, maturando quindi una 

conoscenza dettagliata dei dati cartografici ed infrastrutturali raccolti, nonché delle metodologie di 

lavoro dell’Autorità d’Ambito e dei Gestori del s.i.i; 

\VISTA la richiesta di offerta inoltrata a Novembre 2021 dall’Autorità d’Ambito al Dott. Ing. 

Chiara Maffei alla quale quest’ultima ha risposto consegnando offerta economica valutata congrua 

e successivamente accettata da parte di questa Autorità d’Ambito n. 2; 

VISTA la determinazione n. 161 del 14/12/2021 di conferimento incarico al Dott. Ing. Chiara 

Maffei di assistenza cartografica, censimento infrastrutture e verifica/allineamento con i progetti 

approvati dall’Ente; 

VISTA la fattura n. 30/2021 del 02/09/2022 presentata dall’Ing. Chiara Maffei quale 1° 

acconto per l’attività di assistenza cartografica, censimento infrastrutture e verifica/allineamento 

con i progetti approvati dall’Ente per complessivi € 1.755,00 (IVA esclusa, contributo di cassa 4% 

incluso); 



 

VISTA la firma del Direttore di questa Autorità d’Ambito apposta sulla 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. 30/2021 del 02/09/2022 presentata dall’Ing. Chiara Maffei 

per complessivi € 1.755,00 mediante bonifico bancario, codice iban IT 58 W 05034 10000 

000000011470; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed 

esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022. 

                                                                       
 

 

 

 
           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) 

 
 
 


