
Determinazione conclusiva n. 55 del 11.06.2018 

Oggetto: Assistenza manutenzione impianti meccanici presso Ufficio d’Ambito di via 

Moretti n. 34 a Bergamo. Ditta CERUTI & ALBORGHETTI SNC via Piave , 31 Treviolo (BG). 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

PREMESSO che: 

− la legge regionale 21/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, 

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 Bergamo con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha 

provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale, nei termini previsti dall’art. 114, comma 

1 del D.L.vo 267/2000, denominata “Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo”, per 

l’esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto 

dall’art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011; 

− il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha 

confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio a decorrere dal 

27.01.2015 e fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello 

statuto vigente dell’Azienda Speciale “Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo”; 

− il CdA con deliberazione n. 27 nella seduta del 23.11.2016, ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2017, unitamente al Bilancio Pluriennale di previsione per il periodo 2017-2019, 

ed al Piano Programma collegato; 

− gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale, devono essere approvati mediante deliberazione 

del Consiglio Provinciale, come previsto dall’art. 26 dello Statuto dell’Azienda Speciale; 

− con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 20.12.2016, secondo quanto previsto 

dall’art. 114 del D.L.vo n. 267/2000, il Bilancio di Previsione 2017, ed il Bilancio Pluriennale 

2017-2018-2019; 

*** 

RILEVATO che gli uffici di via Moretti n. 34 a Bergamo, necessitano di un servizio di 

manutenzione degli impianti meccanici, “piccola manutenzione” e “manutenzione 

straordinaria” per pronto intervento in ragione di eventi, rotture, guasti, non prevedibili; 
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