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Oggetto:Assegnazione incaricodi assistenza con riferimento alla gestione di 2i rete gas Spa del 

servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel comune di Villasanta a favore 

dell’Avvocato Giovanni Monti e dello studio legale Galbiati, Sacchi e associati – 

autorizzazione della spesa di € 7.000,00 (al lordo di spese forfettarie, tariffa oraria ed 

i.v.a. 22%) – CIG Z9A1C5F64F. 

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 il contratto di concessione Rep. 3806 del 19.07.1996 stipulati dal Comune di Villasanta e da 

Arcalgas Progetti srl per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile; 

CONSIDERATO la nota della 2i rete Gas Spa prot. U-2016-0043296 diretta allo scrivente Ufficio d’Ambito con 

la quale si invita lo stesso a: 

 qualificare la concessione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di 

Villasanta come non conforme alla normativa in vigore al momento del suo affidamento e 

dunque cessata; 

 completare l’attuazione del modello del servizio idrico integrato, dichiarando l’obbligo 

dell’attuale gestore d’ambito di subentrare tempestivamente nella gestione del servizio di 

distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Villasanta ai sensi di quanto previsto dall’art. 

172 del D.lgs. 152/2006;  

DATO ATTO che in seguito a richiesta di preventivo, l’Avv. Giovanni Monti e lo studio legale Galbiati, Sacchi 

e associatihanno inviato le loroproposte economiche per gli incarichi di assistenza in oggetto per una spesa 

presunta complessiva rispettivamente di € 2.200,00 e di € 4.800, 00 (al lordo di spese forfettarie, tariffa oraria 

ed i.v.a. 22%); 

RITENUTO affidare gli incarichi in oggetto, nonché la redazione di parere finale, considerata l’esperienza in 

diritto amministrativo e la consolidata collaborazione con più Amministrazioni Pubbliche; 

DATO ATTOche si procederà al pagamento delle relative quote di incarico tramite bonifico bancario a 

ricevimento delle fattureelettroniche; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29750853


 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

Protocollo n. 2788 

del 16.09.2016 

Fascicolo n. 9.8/2016/12 

 

n. 14 
2016 

 

ACQUISITO il CIG dedicato:Z9A1C5F64F; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA n. 40 del 10.12.2015; 

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; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la spesa complessiva di € 7.000,00 (al lordo di spese forfettarie, tariffa oraria e i.v.a. 

22%), dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni di bilancio di previsione annuale 2016; 

2. di dare atto che si procederà al pagamento della quota relativa di per un importo complessivo di 

€2.200,00 da destinare all’avv. Giovanni Monti e di 4.800,00 da destinarsi allo studio legale Galbiati, 

Sacchi e associati (al lordo di spese forfettarie, tariffa oraria ed i.v.a. 22%), tramite bonifico bancario; 

 

 

      Il Direttore 

 (Arch. Egidio Ghezzi) 
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