
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 64 del 14-12-2021 

  

OGGETTO: 

RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORITÀ E ENTI D'AMBITO 

(A.N.E.A.) PER L'ANNO 2022. – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.715,00 

(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: 

• l’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito, (di seguito ANEA) nata con lo scopo di indirizzare 

e supportare l’azione degli Enti e Autorità di Ambito, di promuovere lo sviluppo sociale, culturale e 

tecnico degli Enti coinvolti a livello nazionale, svolge: 

- importanti funzioni di promozione, di assistenza e coordinamento delle attività delle singole 
realtà d’Ambito; 

- azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti all’organizzazione, la 
programmazione e il controllo del servizio idrico integrato, nonché sulla tutela dei 
consumatori – utenti; 



- interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti l’organizzazione dei servizi 
idrici; 

- rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le rappresentanze degli Organismi di 
controllo sui servizi idrici degli altri Paesi della Comunità europea o di altre realtà nazionali. 

• ANEA affianca i propri associati nello svolgimento di specifiche operazioni, avvalendosi di esperti 

nazionali nelle materie specifiche del settore, per: 

- la raccolta e sistematizzazione delle informazioni; 
- l’analisi delle prestazioni e degli scostamenti; 
- la revisione del Piano d’Ambito e della Tariffa; 
- l’elaborazione del Piano Economico e Finanziario; 
- la revisione della Convenzione di gestione. 

• L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza è già da tempo 

associato all’ANEA data l’opportunità ed i benefici derivanti da tale adesione; 

• gli Enti d’Ambito associati devono versare il contributo associativo annuo entro il 31 marzo di ogni 

anno, così come previsto dagli artt. 5 e 6 dello Statuto ANEA; 

CONSIDERATO che l’ANEA ha quantificato il contributo associativo per l’anno 2022 relativo all’ATO-MB 
(nostro prot. n. 6351/2021) pari ad € 3.715,00 (Iva esente); 
 
RILEVATO che si ritiene opportuno il rinnovo dell’adesione all’ANEA, in quanto tale iscrizione è risultata 

particolarmente adeguata alle necessità di crescita dell’Unità organizzativa e di supporto per l’espletamento 

delle attività inerenti all’Ufficio; 

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 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21/12/2020;  
 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in oggetto tramite bonifico bancario;  
 

Con il presente atto  
DETERMINA 

1. di rinnovare l’adesione all’Associazione Nazionale Enti d’Ambito (A.N.E.A.); 

 

2. di approvare la spesa complessiva di € 3.715,00 (Iva esente) dando atto che la stessa è compatibile 

con le previsioni di Bilancio di previsione annuale 2021 (I_n. 60/2021); 

 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della quota di partecipazione per un importo complessivo 

di € 3.715,00 (Iva esente) tramite bonifico bancario; 

 

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


