
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 175  DEL 11/11/2022 

 

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

al Seminario “Le verifiche ispettive dell’Arera per la valutazione dell’aggiornamento del quadro 

regolatorio: le responsabilità degli Egato del sii”. 

CIG: ZB337D77EO 

 

IL DIRETTORE  

  

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

verifiche ispettive dell’Arera per la valutazione dell’aggiornamento del quadro regolatorio: le 

responsabilità degli Egato del Sii” che fornisce un quadro di sintesi delle responsabilità di 

quest’ultimi nelle attività di validazione dei dati trasmessi dal gestore, accertamento dell’equilibrio 

economico e finanziario della gestione e valutazione delle pertinenti determinazioni in capo al 

soggetto regolatore locale sulla determinazione delle componenti tariffarie del VRG (OPEX, 

CAPEX, ecc) e sulla valutazione delle istanze presentate dal gestore, nonché sulla successiva 

validazione e controllo a campione dei dati di qualità contrattuale (completezza dei registri degli 

indicatori di qualità contrattuale, controllo campione in sede di validazione da parte degli Egato e 

controllo a campione previsto da ARERA); 

RITENUTO opportuno per l’Ente partecipare al Seminario individuando nella Dott.ssa Erika 

Gigante del Servizio Staff/Tariffe/Tutela del Consumatore 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. 947 del 10/10/2022 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 affidare a TI FORMA S.r.l., con sede in Firenze, Via Giovanni Paisiello 8, P.IVA. e C.F. 

04633850484, 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) 

 
 
 


