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Oggetto: Rinnovo assegnazione incarico del componente del Nucleo di Valutazione monocratico 
per l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza Brianza al 
Prof. Luca Bisio per il triennio 2020-2023. Autorizzazione alla spesa di € 19.032,00 
(inclusi oneri previdenziali e IVA). CIG Z2D2E41639. 

 

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 con decorrenza 08/09/2014 è stato affidato al Prof. Luca Bisio l’incarico di Nucleo di 
Valutazione monocratico per l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza (di 
seguito ATO-MB) per lo svolgimento di attività concernenti i temi relativi al sistema di gestione della 
performance nonché alle attività legate al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e al Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione per l’ATO-MB; 

DATO ATTO che il compenso per tale incarico è stato pattuito per un importo di € 5.000,00 annui a cui vanno 
aggiunti oneri previdenziali e IVA di legge, importo già comprensivo di ogni spesa di trasferta;  

DATO ATTO che in data 10/09/2020 il Prof. Luca Bisio ha confermato la propria disponibilità al rinnovo 
dell’incarico quale Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 2020 - 2023 per l’ATO-MB alle 
medesime condizioni economiche degli anni precedenti (prot. 3306/2020 del 10/09/2020), in quanto ritenute 
economicamente vantaggiose, proporzionali e congrue per il servizio di consulenza da espletare; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario a ricevimento della fattura 
elettronica; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;	 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 
2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

ACQUISITO il CIG dedicato:	Z2D2E41639; 
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Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. di rinnovare al Prof. Luca Bisio l’incarico quale componente del Nucleo di Valutazione monocratico 
per l’ATO-MB per il triennio 2020 - 2023; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 19.032,00 (inclusi oneri previdenziali e IVA), importo già 
comprensivo di ogni spesa di trasferta;  

3. di impegnare l’importo pari ad € 19.032,00 (inclusi oneri previdenziali e IVA) per l’incarico in 
oggetto così ripartiti: 

• € 6.344,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2020 (I_41/2020) 
• € 6.344,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2021 (I_11/2021) 
• € 6.344,00 (iva inclusa) a carico del Bilancio annuale 2022 (I_6/2022) 

4. di dare atto che si procederà al pagamento della prestazione di consulenza per un importo 
complessivo annuale di € 5.000,00 (esclusi oneri previdenziali e IVA) a seguito di regolare 
emissione di documento contabile;  

5. di dare atto che al rinnovo del servizio è stato attribuito il CIG: Z2D2E41639; 
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza così come stabilito del d.lgs. n. 33/2013. 

 

 
 

 
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. 
 

 

 


