
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 39 del 30-09-2021 

  

OGGETTO: 

PARTECIPAZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE 

SPECIALISTICA "IL RISANAMENTO DELLE CONDOTTE A PRESSIONE E A GRAVITÀ 

MEDIANTE TECNOLOGIA CURED IN PLACE PIPE (C.I.P.P.)" ORGANIZZATO DELLA 

FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGENERI DI MILANO - AUTORIZZAZIONE DELLA 

SPESA DI EURO € 65,00 (IVA ESENTE). 

  

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 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano ha organizzato un seminario di formazione 
specialistica “Il risanamento delle condotte a pressione e a gravità mediante tecnologia Cured In Place Pipe 
(C.I.P.P.)” che si terrà in modalità remota sincrona con possibilità di partecipazione; 

RITENUTA opportuna la partecipazione al seminario di formazione specialistica in oggetto dell’Ing. Davide 
Zaffaroni, in quanto il tema trattato risulta pertinente all’espletamento delle attività inerenti all’ufficio oltre 
che necessario all’aggiornamento delle professionalità all’interno dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Monza e della Brianza – Azienda Speciale; 

CONSIDERATO che la Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano ha quantificato il costo complessivo del 
corso di formazione in € 65,00 per n. 1 partecipante (Iva esente); 



RILEVATO pertanto che il costo complessivo per l’iscrizione al seminario sopraccitato è pari ad € 65,00 (Iva 
esente); 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

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 autorizzare l’iscrizione dell’Ing. Davide Zaffaroni al seminario di formazione specialistica “Il 
risanamento delle condotte a pressione e a gravità mediante tecnologia Cured In Place Pipe (C.I.P.P.)” 
organizzato della Fondazione Ordine degli Ingeneri di Milano, che si terrà in modalità remota sincrona 
nelle giornate del 12 e 14 ottobre 2021; 

2.      di approvare la spesa complessiva di € 65,00 (Iva esente) dando atto che la stessa è compatibile con 
le previsioni di bilancio di previsione annuale 2021 (Impegno 47/2021); 

3.      di dare atto che si procederà al pagamento della quota di partecipazione di detto seminario per un 
importo complessivo di € 65,00 (Iva esente); 

4.      di dare corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento della fattura 
tramite bonifico bancario;  

5.      di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal 
d.lgs. 14/03/2013 n. 33.  

                                                                                                                         

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


