COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 114 DEL 06.12.2018
OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Nardi Daniele a partecipare al Convegno “Fanghi
biologici di depurazione: emergenza e prospettive a medio e lungo termine” di giovedì
13 dicembre 2018, presso l’Auditorium di Sant’Apollonia, Firenze.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata
(AATO 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Visto il vigente CCNL Comparto Regioni/Enti Locali;
Visto che il Convegno in oggetto, organizzato da Ti Forma in collaborazione con l’Associazione Idrotecnica
Italiana e patrocinato anche da ANEA, rappresenta un importante occasione di confronto ed informazione
rivolta a tutti gli operatori del settore interessati all’approfondimento non solo delle criticità proprie della
gestione dei fanghi di depurazione ma anche agli aspetti legati al recupero e smaltimento a medio e lungo
termine degli stessi;
Visto il Programma degli interventi, suddiviso in quattro sessioni dedicate a:
-

Prima sessione
Seconda sessione
Terza sessione
Quarta sessione

–
–
–
–

La politica in materia di fanghi di depurazione;
Fanghi e Servizio Idrico Integrato - Gli assetti regolatori;
Il panorama tecnologico per il recupero e lo smaltimento dei fanghi;
Aspetti tecnici e gestionali - Le esperienze in corso;

Considerato che risulta estremamente importante per l’Ente partecipare ad iniziative di carattere formativo
ed informativo che consentano ai dipendenti di approfondire al meglio le questioni attinenti la gestione dei
servizi idrici, e che tra le finalità dell’evento in questione c’è altresì quella di offrire un’occasione unica di
incontro tra istituzioni nazionali e locali, gestori del servizio idrico, autorità di regolazione nazionale e di
governo d’ambito, pubbliche amministrazioni, università e mondo scientifico e della ricerca, consumatori ed
esperti nazionali ed internazionali, che saranno presenti con esponenti di altissimo rilievo;
Ritenuto opportuno che all’evento in questione, inerente a specifici aspetti tecnici della gestione del servizio
idrico integrato, partecipi l’ing. Daniele Nardi, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente;
Verificato che la partecipazione al Convegno in oggetto è gratuita, senza necessità di acquistare biglietti di
ingresso alla manifestazione ovvero versare quote di iscrizione ai convegni;

Valutato che, al fine di contenere i costi e non dilatare eccessivamente i tempi di percorrenza, la soluzione
da preferire, dalle ricerche effettuate dal dipendente ing. Daniele Nardi, è risultata quella dell’utilizzo del
mezzo proprio, in considerazione dell’assenza di collegamenti operati con mezzi pubblici in orari
compatibili;
Considerato che la partecipazione all’evento comporta per l’Ente la sola copertura delle spese per la
missione che saranno sostenute ed anticipate dal dipendente ing. Daniele Nardi, per cui si stima un rimborso
per un importo complessivo di € 200,00 circa, come da preventivo allegato;
Valutato quindi che l’Ente procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un
importo massimo di € 180,00, come da apposite ricevute da presentarsi da parte del dipendente ing. Daniele
Nardi;

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il dipendente ing. Daniele Nardi a partecipare al Convegno “Fanghi biologici di
depurazione: emergenza e prospettive a medio e lungo termine” di giovedì 13 dicembre 2018, presso
l’Auditorium di Sant’Apollonia, Firenze;
3. di stabilire che l’Ente, per la partecipazione alla manifestazione, dovrà sostenere esclusivamente il costo
relativo al rimborso delle spese di viaggio anticipate e sostenute dal dipendente ing. Daniele Nardi,
stimate per un importo complessivo di € 200,00 circa (come da preventivo allegato);
4. di rimborsare successivamente le spese effettivamente sostenute e documentate come da apposite
ricevute presentate dal dipendente ing. Daniele Nardi e che tale importo va imputato al Capitolo n. 38,
Titolo I, codice di bilancio 09.04.-1.01.01.02.999 del Bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Ente;
5. di dare comunicazione al dipendente ing. Daniele Nardi, autorizzato a partecipare al Convegno in
oggetto, della presente decisione.

Macerata, 6 dicembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

Allegato: preventivo spese

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
 In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
 La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 6.12.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ________________al ________________.
Macerata, ________________

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

