Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

Prot. n. 21-13 del 11 febbraio 2013
DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE n. 2/13
Oggetto: Contributi associativi anno 2013 - FederUtility

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento ing. Alessandro
Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio
2000 ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel
seguito chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della S.T.O., a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
tenuto conto che l’associazione alla FederUtility consente di usufruire del servizio di invio
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delle circolari con gli aggiornamenti normativi e le notizie relative al S.I.I. in tempo reale; servizio
questo particolarmente utile allo svolgimento del lavoro della STO;
premesso che in data 22 gennaio 2013 con nota prot. 106/AF (prot. STO 285-13 del 4
febbraio 2013) la FederUtility con sede in Roma, Piazza Cola di Rienzo 80/A, C.F. 97378220582,
ha comunicato che il contributo associativo dovuto dalla STO ATO2 Lazio Centrale Roma per
l’anno 2013 è stato quantificato in € 1.500,00;
ritenuto che è prevista una spesa inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa e che pertanto si
intende procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 che consente
l’affidamento diretto per servizi inferiori a 40.000,00 euro;
visto l’art. 8, comma 2, del “Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in
economia di beni e servizi” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre
2007 che, nel caso di importi di spesa inferiori a 20.000 euro al netto dell’IVA,

consente

l’acquisizione di servizi con la procedura del cottimo fiduciario prescindendo dalla richiesta di
pluralità di preventivi-offerta;
visto il deliberato della Determinazione Dirigenziale n.1/13 del 27 gennaio 2013 del
Responsabile della STO dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma che, in attesa della predisposizione del
Bilancio di previsione 2013, dispone di gestire le spese e riscuotere le entrate per l’anno 2013 sulla
base del Bilancio preventivo 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei Sindaci e
dei Presidenti dell’ATO2 con Delibera 8/12 del 17 aprile 2012, operando in esercizio provvisorio
in dodicesimi rispetto agli stanziamenti annuali approvati nel preventivo 2012;
visto che il Bilancio di Previsione 2012 della STO ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 prevedeva per l’anno 2012 uno stanziamento
di € 15.125,53 alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese varie”

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di autorizzare la spesa di € 1.500,00 a favore di FederUtility con sede in Roma, Piazza Cola di
Rienzo 80/A, C.F. 97378220582, quale pagamento del contributo associativo per l’anno 2012;

2)

di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 alla voce “Assicurazioni, bolli, tasse e spese
varie” del Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 imputando tale spesa sul Capitolo ATO2,
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int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di Roma;
3)

che la predetta somma sarà versata mediante accredito sul seguente c/c bancario intestato a
FederUtility c/o Banca Popolare di Bari – Area Corporate 5, Roma – Via Po 48 – 00198 Roma;
IBAN: IT88X0542403201000001000679, con l’indicazione del codice 551 nel versamento;

4)

di comunicare all’Ufficio Ragioneria della Provincia di Roma il nominativo della FederUtility
come fornitore della STO ATO 2 per le procedure di trasparenza previste dal comma 2, art. 18
del D.L. del 22 giugno 2012, n. 83.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)

file: D.D.2-13 FederUtility

pag. 3

di 3

