
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

22/02/2017 
 

n. 05 
2017 

 

Oggetto: Impegno di spesa per trasloco presso sede provinciale 

 RIMBORSO ALLA PROVINCIA MONZA E BRIANZA 

 

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: 

 a seguito di accordi intercorsi tra ATO-MB e la Provincia di Monza e Brianza sì è deciso di trasferire 

gli uffici di ATO-Mb presso la sede della provincia stessa; 

 che i costi relativi al trasloco di tutti i beni ad oggi in uso da parte degli uffici di ATO-MB, verranno 

sostenuti dalla Provincia, la quale provvederà a chiederne il rimborso; 

ATTESO CHE: 

 l’ammontare delle spese presunte relative a tale servizio è pari a € 2.737,70 (IVA compresa); 

RITENUTO PERTANTO di procedere con il conseguente impegno di spesa per un importo pari a € 2.737,70 

(IVA compresa) che verranno rimborsati alla Provincia di Monza appena perverrà idonea documentazione di 

richiesta; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere al trasloco degli uffici di ATO-MB da via Cernuschi 8 a via Grigna 13 (presso la sede 

della Provincia di Monza e Brianza); 

2. di approvare una spesa a € 2.737,70 (IVA compresa); 

3. di dare atto che i costi relativi al trasloco di tutti i beni ad oggi in uso da parte degli uffici di ATO-MB, 

verranno sostenuti dalla Provincia, la quale provvederà a chiederne il rimborso; 

4. di approvare la spesa presunta complessiva per tale servizio di a € 2.737,70 (IVA compresa) a carico 

del Bilancio 2017, quale prestazioni di servizio ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico 

dello stesso; 

5. che tale somma verrà rimborsata alla Provincia di Monza appena perverrà idonea documentazione di 

richiesta 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 


