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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
           
 

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30/12/2013 

 

 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ADEMPIMENTI AEEG - SII . 
CIG  X9F0C44CA9 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 
 

 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del servizio 
contabilità e tributi, nominato con decreto del Sindaco n.5  del 7/1/2013; 
 
Preso atto della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti da 
AEEG ( Autorità per l’energia elettrica e il gas) al fine di stabilire il nuovo 
sistema di tariffazione in materia di SII ( Servizio Idrico Integrato) e  rilevata 
la complessità dell’adempimento per la regolarizzazione del quale si ritiene 
di doversi rivolgere a società specializzata in quanto non esiste all’interno 
dell’Ente professionalità in grado di esperire tali adempimenti almeno nella 
prima fase; 
 
Visto, a tale proposito il preventivo della Soc. Delegas SRL di S. Donato 
Milanese disponibile a supportare l’ufficio comunale al costo di €. 1.900,00 + 
IVA;  
 
 

DETERMINA 
 
 

Di conferire incarico alla Soc. Delegas SRL con sede in San Donato Milanese 
per la predisposizione di quanto necessario per gli adempimenti AEEG al 
fine di stabilire il nuovo metodo di tariffazione del SII in conformità al 
preventivo qui allegato al costo di €. 1.900,00 + IVA da imputare sul Bilancio 
2013 cap. 101 imp. 375 e da pagare su presentazione di fattura vistata per  
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regolarità dal sottoscritto e alle scadenze indicate in preventivo;  
 

 
- Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza 

amministrativa, la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del 
vigente  Regolamento di Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione all’intervento. Impegno 
n. 375. cap. 101. 
 
Sumirago, 30/12/2013 
         

       
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 


