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N. 89/2018 del Registro Determinazioni                           Data 4/12/2018 

 
 
Oggetto: Selezione per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di 

n. 1 tecnico. Compenso per commissario esterno € 1.000 IVA e oneri esclusi 
CIG Z7B2617F9D. 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta nel giorno 4 del mese di dicembre dell’anno 2018 

 
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015 
con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito a decorrere dal 
27/01/2015; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 21/12/2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Ufficio d’Ambito e 
la relativa programmazione di fabbisogno di personale per l’anno 2018; 
 
VISTO il Regolamento Assunzioni criteri e modalità di reclutamento del personale che il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 25/7/2018 con deliberazione n. 14;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015 con 
la quale la sottoscritta è stata delegata a conferire gli incarichi professionali di consulenza e 
di assistenza che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività dell’Ufficio d’Ambito, 
di importo sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 18 dello statuto; 

 
VISTA la determinazione n. 88/2018 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Tecnico; 

 

VISTO che è stato nominato come figura professionale esterna l’Avv. Barbara De Masis in qualità 
di persona competente in materia di sanzioni amministrative, scarichi idrici e competenze 
dell’Ufficio d’Ambito, con studio in Milano, Via Morozzo della Rocca 3; 

 
RITENUTO congruo erogare alla predetta professionista, indipendentemente dal numero di 
sedute che verranno effettuate dalla commissione, un compenso forfettario pari a euro 
1.000,00 IVA ed oneri e accessori di legge esclusi, per l’espletamento dell’incarico in oggetto 
da concludersi entro il 31/12/2018; 
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RILEVATO che la spesa di € 1.000,00 oltre a IVA ed oneri e accessori di legge, trova copertura 
nel bilancio di previsione anno 2018 voce B 7) h); 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 

DETERMINA 

 
1. di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa, come parte sostanziale 

ed integrante della presente determinazione; 
 
 
2. di impegnare per il titolo in premessa l’importo di € 1.000,00 oltre all’IVA nella misura 

del 22%, ai Contributi previdenziali nella misura del 4%, oltre al versamento della 
R.A., quale compenso per le prestazioni richieste, nel bilancio di previsione anno 2018 
alla voce B 7) h) che presenta la necessaria disponibilità e che tale somma pertanto 
viene impegnata;  

 
3. di liquidare lo studio legale a seguito di presentazione di regolare fatturazione, da 

presentarsi a seguito della sottoscrizione del verbale con cui si individua la 
graduatoria finale della selezione; 

 
4. che tutte le attività sopra citate risultano ricomprese negli strumenti programmatici 

approvati dagli organi istituzionali competenti dell’Azienda, in coerenza con le 
specifiche esigenze della stessa.  

 
 
 IL DIRETTORE  
           - Dott. Ing. Norma Polini - 

 


