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Oggetto: Iscrizione di n. 1 adesione al Webinair di 3 moduli formativi in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza rivolto agli operatori del settore, organizzato dalla 
cooperativa AdAstra startup innovativa - Autorizzazione della spesa di Euro 150,00 
(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 la Cooperativa AdAstra startup innovativa ha organizzato un webinair suddiviso in 3 moduli 
formativi in tema di“Anticorruzione e Trasparenza” rivolto agli operatori del settore ed enti di controllo, che 
si terrà nel mese di ottobre nelle mattinate di giovedi 1, giovedi 15, e giovedi 29; 
  
RITENUTA opportuna la partecipazione in streaming al corso sopra indicato di n. 1 adesione di personale da 
parte dell’ufficio Programmazione, amministrazione, Gestione e Presidio Giuridico a soddisfare le necessità 
di aggiornamento delle professionalità all’interno dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della 
Brianza – Azienda Speciale ed in particolare all’espletamento delle attività inerenti l’Ufficio da essa ricoperto; 

CONSIDERATO che la segreteria organizzativa della Cooperativa AdAstra startup innovativa ha quantificato il 
costo complessivo del webinair per 1 adesione su tre moduli in € 150,00 (Iva esente); 

RILEVATO pertanto che il costo complessivo per l’iscrizione al corso sopraccitato è pari ad € 150,00 (Iva 
esente); 

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

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

VISTO il “Regolamento di Contabilità 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 
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1. di autorizzare l’adesione di n. 1 personale dell’ufficio Programmazione, amministrazione, Gestione e 
Presidio Giuridico al webinair in tema “Anticorruzione e Trasparenza”  rivolto agli operatori del 
settore che si terrà in 3 moduli di approfondimento tematico differente del mese di ottobre nelle 
mattinate di giovedi 1, giovedi 15, giovedi 29;  

2. di approvare la spesa complessiva di € 150,00 (Iva esente) dando atto che la stessa è compatibile con 
le previsioni di bilancio di previsione annuale 2020 (Impegno 42/2020); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota di partecipazione di detto corso per un importo 
complessivo di € 150,00 a persona (Iva esente), tramite bonifico bancario. 

 

                                                                                                               
 
                                                                                                                                     Ufficio ATO-MB  

                                                                                                                        Il Direttore 
                                                                                                                       Dott.ssa Erica Pantano 
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