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DIRETTORE GENERALE 
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n. 1 
2018 

 
 

Oggetto: Rinnovo del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del personale 

ATO - MB allo Studio associato Sarimari Crivelli Greppi alle medesime condizioni 

contrattuali ed approvazione della relativa spesa di € 14.000,00 (IVA e Cpa esclusi). 

CIG Z4821A5B63. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO CHE in data 30/11/2016 con Determina n. 16 si è proceduto all’affidamento del servizio di 

contabilità amministrativa ed amministrazione del personale ATO – MB per l’anno 2017 allo Studio associato 

Sarimari Crivelli Greppi in quanto la loro offerta è stata ritenuta la più economicamente vantaggiosa, 

proporzionale e congrua rispetto al servizio fornito; 

DATO ATTO che lo Studio associato Sarimari Crivelli Greppi ha dimostrato professionalità e competenza 

nell’espletamento del precedente incarico e che lo stesso si è reso disponibile al rinnovo dello stesso per l’anno 

2018; 

DATO ATTO che tra lo Studio associato Sarimari Crivelli Greppi e l’Ufficio d’Ambito Territoriale della 

Provincia di Monza Brianza permane un rapporto di fiducia; 

DATO ATTO che l’incarico avrà decorrenza dal 01.01.2018, con durata annuale, salvo disdetta da una delle 

parti a mezzo pec o Raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z4821A5B63; 

VISTA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018/2020, 

approvato con delibera del CdA n. 14 del 27.10.2017; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa al ricevimento delle fatture a seguito 

della realizzazione dei servizi offerti; 

Con il presente atto 
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DETERMINA 

1. di procedere al rinnovo del servizio di contabilità amministrativa ed amministrazione del personale 

ATO - MB allo Studio Associato Sarimari Crivelli Greppi, P.I. 02150060966, di Monza via Mapelli 

13 per l’anno 2018 alle medesime condizioni contrattuali; 

2. di approvare la spesa complessiva annua di € 14.000,00 (IVA e cpa esclusi); 

3. di dare atto che la spesa complessiva annua di € 14.000,00 (IVA e cpa esclusi) è a carico del Bilancio 

2018 ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da 

parte di terzi (impegno n. 12/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 


