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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
Prot. Gen. n° 256    Data    22-02-2018                 Prot. Det. n° 37/2018 
 
 
Determinazione di impegno di spesa in esercizio provvisorio anno 2018 ai sensi 
dell’art.163 del D.Lgs. 267/2000. 

 

OGGETTO: Corso “La Conferenza dei servizi dopo la riforma Madia”, Torino, 
27/02/2018. Partecipazione del Dott. Giuseppe Ruggiero. 
Impegno di spesa di Euro 202,00 (duecentodue/00). 

 
Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 

 

 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 
 
Premesso che: 
- CSA-TORINO organizza un corso di formazione “La Conferenza di Servizi dopo la  

riforma "Madia" (D.Lgs. 127/2016) ”,  che si terrà a orino il 27/02/2018; 
- Il corso ha l’obiettivo di riassumere i contenuti più rilevanti della riforma Madia che 

introduce alcune modifiche alla Legge 241/90 analizzando le diverse tipologie di 
Conferenza di Servizi: (preliminare,istruttoria,decisoria) : “semplificata”  e   
“simultanea”.  

- La partecipazione al suddetto corso è utile per l’attività degli Uffici, per cui si individua 
quale soggetto indicato a parteciparvi in rappresentanza dell’A.ato6 Alessandrino il 
Dott. Giuseppe Ruggiero;  

 
Precisato che il costo di iscrizione al corso ammonta ad un importo complessivo di 

202,00 (duecentodue/00) (con esenzione di IVA per gli Enti pubblici ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. 633/72); 

 
Conseguentemente, nel rispetto della normativa finanziaria vigente, occorre 

procedere con il presente provvedimento, all’assunzione del necessario impegno per far 
fronte alla spesa occorrente per l’iscrizione del Dott. Giuseppe Ruggiero al corso “La 
Conferenza di Servizi dopo La riforma "Madia" (D.Lgs. 127/2016)”, fatte salve le 
disponibilità relative all’Esercizio stesso; 
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Precisato che alla cifra occorrente per la liquidazione delle spese per il corso  nei 
confronti della CSA-TORINO con sede in C.so Duca degli Abruzzi n° 27, Torino, di € 
202,00 (duecentodue/00) (con esenzione di IVA per gli Enti pubblici ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. 633/72), si può far fronte attingendo dalla disponibilità del Bilancio dell’A.ato6 
anno 2018, al Titolo I “Spese correnti” – Intervento 3 –  Capitolo 110 “Aggiornamento 
personale A.ato6”, secondo i riferimenti del Bilancio 2017;    

 
Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 

occorrenti per costituire una obbligazione giuridica di complessivi € 202,00 
(duecentodue/00) (con esenzione di IVA per gli Enti pubblici ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. 633/72), relativa alla liquidazione delle spese per il Corso “La Conferenza di Servizi 
dopo La riforma "Madia" (D.Lgs. 127/2016)” nei confronti della CSA-TORINO ; 

 
Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 

provvedimenti citati; 
 
Dato atto che l’importo di spesa che si impegna con il presente atto non è correlato 

ad alcun specifico capitolo di entrata;  
  

Dato atto che: 

− il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 

− il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura 
finanziaria del presente provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

− la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Autorizzare l’Ing. Giuseppe Ruggiero a partecipare al Corso di aggiornamento La 
Conferenza di Servizi dopo La riforma "Madia" (D.Lgs. 127/2016)” organizzato dal 
CSA-TORINO 
 

2. Impegnare la somma di €. 202,00 (Euro duecentodue/00) – con esenzione di IVA 
per gli Enti Pubblici ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e Legge 573/93 – per 
l’iscrizione del Dott. Giuseppe Ruggiero al corso “La Conferenza di Servizi dopo La 
riforma "Madia", attingendo dalla disponibilità del Bilancio dell’A.ato6 anno 2018, al 
Titolo I “Spese correnti” – Intervento 3 –  Capitolo 110 “Aggiornamento personale 
A.ato6”, secondo i riferimenti del Bilancio 2017 . 
 

3. Dare atto che si provvederà, ad approvazione del Bilancio di previsione dell’A.ato6 
anno 2018, a convertire il presente impegno di spesa in esercizio provvisorio per le 
suddette spese complessive di cui al punto 1, in impegni di spesa sui rispettivi 
interventi di spesa del Bilancio di previsione 2018, secondo la relativa 
classificazione; 
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4. Comunicare quanto disposto con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi 
dell’art. 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 alla Società CSA di Torino; 
 

 
5. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell’A.ato6;  
 

6. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6; 

 
7. Dare atto che la presente Determinazione  sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.ato6. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’A.ato 6 
F.to Ing Simoni Adriano 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il  giorno 22-02-2018 
 

 
 

 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO DELL’A.ATO6 
F.to Dott. Marino Malabaila 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                           


