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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 2 del 22/01/2020

FORMAZIONE DEL PERSONALE: PARTECIPAZIONE DIRETTORE 
DOTT.SSA ALESSANDRA MAULE A SEMINARIO SUL MTI3 A 

FIRENZE

IL DIRETTORE

PRESO ATTO che TIFORMA ha organizzato un corso di formazione intitolato "IL METODO 
TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTI3): INQUADRAMENTO 
GENERALE E LINEE DI INTERVENTO", con lo scopo di analizzare i contenuti del provvedimento di 
ARERA e fornire un utile training formativo al rigurado;

VISTO il programma del corso e ritenuti gli argomenti trattati validi e professionalmente rilevanti in vista 
dell'imminente revisione tariffaria anno 2020;

RITENUTO opportuno, riconosciuta la validità di tale offerta formativa, la partecipazione alla giornata formativa 
del Direttore del Consiglio di bacino Valle del Chiampo dott.ssa Alessandra Maule;

PRESO ATTO che la partecipazione al corso comporta un costo di iscrizione pari a € 450,00 per 
ciascun partecipante;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, il 
controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e su ogni altro atto amministrativo 
si esercita mediante la sottoscrizione del provvedimento;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di partecipare, in considerazione delle motivazioni indicate in premessa, al corso “IL METODO 
TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTI3): INQUADRAMENTO 
GENERALE E LINEE DI INTERVENTO";

2. di dare atto che il Direttore dott.ssa Maule dovrà recarsi a Firenze presso l'AC Hotel Firenze il 4 Febbraio dalle 
ore 10 alle ore 17;

3. di dare atto, altresì, che la quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 450,00;

4. di imputare la suddetta spesa all'intervento 101020300-10 del bilancio di previsione 2020 impegno 8/2020 
codice 1689 considerando ulteriori 200,00€ per le spese di viaggio e di trasferta per un totale complessivo di € 
650,00.

Arzignano, lì 22/01/2020  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.
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