
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

Protocollo n. 3648 

del 07/12/2016 

Fascicolo n. 9.8/2016/12 

 

n. 19 
2016 

 

Oggetto: Acquisto e-book “la nuova trasparenza nelle aziende speciali”. CIG Z041C6AE68. 

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; 

PREMESSO ALTRESÌ che: 

 Il D.Lgs. 97/16 apporta una serie di rilevanti novità e adempimenti rispetto a quanto già previsto dal 

D.Lgs. 33/13 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

 A seguito di tali novità normative ATO MB ha effettuato la relativa  formazione a tutti i dipendenti 

dell’Ufficio d’Ambito di Monza e della Brianza; 

 

RAVVISATA  la necessità di completare e approfondire la formazione per i dipendenti sopra-citata con 

l’acquisto di un libro che fornisse un ulteriore quadro di riferimento normativo, metodologico ed operativo 

specificatamente riferito alle aziende speciali degli EE.LL; 

RITENUTO di rivolgersi per l’acquisto del libro in oggetto a società esperta nel settore, e dunque consultato il 

catalogo libri offerto dalla società FARE PA; 

RILEVATO all’interno del catalogo editoria Fare PA la possibilità di acquistare un e-book che risponde 

all’esigenze di approfondimento normativo individuato e avente titolo “la nuova trasparenza nelle aziende 

speciali – D.Lgs 33/13: cosa cambia con la  riforma Madia”; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z041C6AE68; 

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 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29797982
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1. di autorizzare la spesa di € 36, 40 (IVA inclusa) per l’acquisto dell’e-book dal titolo “la nuova 

trasparenza nelle aziende speciali – D.Lgs 33/13: cosa cambia con la  riforma Madia”, a carico della 

società Fare PA Srl, P.I. 06919500964, con sede in Milano, via Donatello 9; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 36,40 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio 2016, quale 

acquisto di beni di consumo ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso 

 

 

Il Direttore 

 (Arch. Egidio Ghezzi) 

 

 

 

 

 


