
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

del 26/06/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

n. 21 
2018 

 

 

Oggetto: Liquidazione compensi ai componenti della Commissione relativa alla procedura di 

selezione per il Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza 

per un totale di € 3.615,72 (IVA non dovuta comprensivo di IRAP). 

 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 19/06/2018 in cui si approvare l’avviso 

pubblico di selezione per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico della durata di tre 

anni di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della 

Brianza, come riportato in allegato alla presente; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 13 del 10/05/2018 con cui si nomina la Commissione 

di selezione per l’avviso pubblico di cui sopra con la seguente composizione:  

 PRESIDENTE: Dott. Arch. Diego Terruzzi;  

 COMPONENTE e SEGRETARIO: Avv. Elisabetta Baviera; 

 COMPONENTE: Dott. Salvatore Ferlisi; 

DATO ATTO che a seguito di presentazione di nota di compenso per le attività espletate, l’Ufficio d’Ambito 

verserà ai componenti della Commissione la cifra pari ad € 400,00 per ogni seduta della stessa; 

DATO ATTO che al Segretario verbalizzante è stato riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a € 250,00 a 

seduta; 

CONSIDERATO che per svolgere l’incarico affidato i membri della Commissione d’esame si sono riuniti n. 3 

volte; 

CONSIDERATO che sono state presentate e protocollate le note di compenso per le attività espletate; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 

2018 - 2020, delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 27/10/2017; 
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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. dare atto che la Commissione d’esame ha espletato i lavori affidati in n. 3 sedute; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 3.615,72 (IVA non dovuta) di cui € 3.480,00 per compenso ai 

commissari soggetto a ritenuta d’acconto e € 135,72 per IRAP (3,9%) dando atto che la stessa è 

compatibile con le previsioni di Bilancio di previsione annuale 2018 (impegno n. 33/2018); 

3. di procedere al pagamento della liquidazione per il lavoro svolto dalla Commissione d’esame come 

da note presentate e protocollate. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


