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N. 12/2021 del Registro Determinazioni                             Data 16/02/2021 
 
 
Oggetto: Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito e 
per l’Idrico e i Rifiuti (A.N.E.A.) – autorizzazione della spesa di Euro 4.293,00 (Iva 
esente). 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta nel giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2021 

 
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo Ing. Norma Polini 

 
 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;  

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05/06/2019 
con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito a decorrere dal 
05/06/2019; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 09/12/2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2021 e pluriennale anni 2021/2023 dell’Ufficio 
d’Ambito di Bergamo; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DATO ATTO che l’Associazione Nazionale Autorità ed Enti d’Ambito (di seguito A.N.E.A.) è 
un’associazione senza scopo di lucro, espressione dell’autonoma volontà delle singole 
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Autorità e Enti di Ambito istituite nelle diverse aree regionali, in attuazione della L. 36/1994 
(“Disposizioni in materia di risorse idriche”) per la riorganizzazione del Servizio Idrico 
Integrato, ora sostituita dal D.Lgs. 152/2006; 
 
CONSIDERATO che l’A.N.E.A. svolge un’attività periodica di informazione, formazione e 
assistenza agli associati, in relazione ai complessi adempimenti normativi e regolatori di 
competenza degli Enti d’Ambito; 
 
VISTA la comunicazione dell’A.N.E.A. relativa all’adesione per l’anno 2021 ns. prot. n. 739 del 
15.02.2020; 
 
DATO ATTO che: 
 
• l’Assemblea dell’A.N.E.A. ha approvato il bilancio di Previsione per l’anno 2021 
definendo l’importo del contributo annuale a carico di ogni associato; 
 
• Entro il 31 marzo di ogni anno, come si legge agli articoli 5 e 6 dello Statuto 
dell’A.N.E.A., gli Enti d’Ambito associati devono versare il contributo associativo annuo;  
 
• L’Ufficio d’Ambito di Bergamo risulta Ente d’Ambito associato all’A.N.E.A.;  
 
• A.N.E.A. ha quantificato per codesta ATO il contributo associativo annuo, determinato 
dall’Assemblea dei Soci all’atto dell’approvazione del Bilancio di previsione e pari a € 
4.293,00 (Iva esente);  
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno rinnovare l’adesione all’Associazione Nazionale Enti 
d’Ambito, in quanto tale iscrizione è risultata particolarmente adeguata alle necessità di 
crescita dell’Unità organizzativa e di supporto per l’espletamento delle attività inerenti 
l’Ufficio; 
 
DATO ATTO che si procederà al pagamento della quota tramite bonifico bancario;  
 
RILEVATO che la spesa complessiva di € 4.293,00 IVA esente trova copertura nel bilancio di 
previsione anno 2021 voce B 7); 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Associazione Nazionale degli Enti 
di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (A.N.E.A.) con sede in via XX Settembre n. 65Bis a 
Roma C.F. 97338500586; 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 4.293,00 IVA esente, per il 
contributo associativo annuale a favore dell’Associazione Nazionale degli Enti di 
Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (A.N.E.A.) con sede in via XX Settembre n. 65Bis 
a Roma con imputazione al bilancio di previsione anno 2021 voce B 7); 
 



2. di liquidare la somma di Euro 4.293,00 IVA esente mediante bonifico bancario sul c/c 
intestato ad A.N.E.A. presso Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità del 
gruppo Intesa Sanpaolo, filiale 05000, IBAN IT29 F033 5901 6001 0000 0072 366; 
 

3. di pubblicare per 15 gg il presente provvedimento sull’Albo pretorio online presente sul 
sito istituzionale. 

 
  

IL DIRETTORE 
Ing. Norma Polini 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 
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