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DIRETTORE GENERALE 
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n. 11 

2021 
 

 

Oggetto: Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (A.N.E.A.) – 

Autorizzazione della spesa di euro 3.763,00 (Iva esente). 

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; 

DATO ATTO che: 

• l’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito, di seguito ANEA, nata con lo scopo di 

indirizzare e supportare l’azione degli Enti e Autorità di Ambito, promuovendo lo sviluppo sociale, 

culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale, svolge: 

- importanti funzioni di promozione, di assistenza e coordinamento delle attività delle singole 

realtà d’Ambito; 

- azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l’organizzazione, la programmazione 

e il controllo del servizio idrico integrato, nonché sulla tutela dei consumatori – utenti; 

- interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti l’organizzazione dei servizi 

idrici; 

- rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di 

controllo sui servizi idrici degli altri Paesi della Comunità europea o di altre realtà nazionali. 

 

• ANEA affianca i propri associati nello svolgimento di specifiche operazioni, avvalendosi di esperti 

nazionali nelle materie specifiche del settore, per: 

- la raccolta e sistematizzazione delle informazioni; 

- l’analisi delle prestazioni e degli scostamenti; 

- la revisione del Piano d’Ambito e della Tariffa; 

- l’elaborazione del Piano Economico e Finanziario; 

- la revisione della Convenzione di gestione. 

 

• Entro il 31 marzo di ogni anno, come si legge agli articoli 5 e 6 dello Statuto dell’ANEA, gli Enti 

d’Ambito associati devono versare il contributo associativo annuo; 

 

• L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza risulta Ente d’Ambito 

associato all’ANEA; 
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• ANEA ha quantificato per codesto Ente d’ambito il contributo associativo annuo, determinato 

dall’Assemblea dei Soci all’atto dell’approvazione del Bilancio di previsione (nostro prot. 656/2021) 

e pari ad € 3.763,00 (Iva esente); 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno il rinnovo dell’adesione all’Associazione Nazionale Enti d’Ambito, 

in quanto tale iscrizione è risultata particolarmente adeguata alle necessità di crescita dell’Unità 

organizzativa e di supporto per l’espletamento delle attività inerenti l’Ufficio; 

CONSIDERATO che l’ANEA ha quantificato il costo complessivo per l’iscrizione per l’anno in corso in € 

3.763,00 (Iva esente); 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 

2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e 

Brianza, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013;  

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di rinnovare l’adesione all’Associazione Nazionale Enti d’Ambito (A.N.E.A.); 

2. di approvare la spesa complessiva di € 3.763,00 dando atto che la stessa è compatibile con le 

previsioni di Bilancio di previsione annuale 2021 (impegno n. 26/2021); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota di partecipazione per un importo complessivo 

di € 3.763,00 (Iva esente), tramite bonifico bancario; 

 

 

 

 

 

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. 

 


