
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 93 del 22 settembre 2020 

 

OGGETTO:  Modifica contratto telefono aziendale. 

 

IL DIRETTORE 
 

ATTESO che il neo Direttore, Ing. Ettore Ravazzolo, per le funzioni che svolge, necessita di una 

dotazione strumentale (smart-phone) ai fini aziendali; 

VISTO che il Direttore si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione dell’Azienda un proprio 

dispositivo di smart-phone; 

ATTESO che è nella disponibilità dell’Azienda una scheda telefonica TIM, numero 338-7560301, 

prepagata ed a consumo, intestata al past Direttore, Dr.ssa Diomira Ida Cretti, ma priva di 

possibilità di collegamento ad internet e con credito residuo di € 107,38; 

VALUTATA l’opportunità di modificare il contratto in essere, cambiando l’intestatario della 

scheda, trasportando il credito residuo ed attivando un contratto di maggior vantaggio con la 

compagnia 1Mobile stante l’offerta Power plus (1000 minuti verso tutti, 28 GB internet in 4G+5GB 

& 30 SMS in omaggio dal 3^ mese) al costo di  € 7,90 al mese; 

CONSIDERATO che la modifica del contratto è costata € 30,00 come da scontrino del 28 agosto 

2020 esibito dal Direttore; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

VISTO il Budget per l’anno 2020, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 

19 del 24 ottobre 2019; 

DETERMINA 

1)  di prendere atto che il Direttore mette a disposizione dell’Azienda il proprio smart-phone; 

2)  di modificare il contratto del numero di telefono aziendale con la compagnia 1Mobile con 

l’offerta Power plus, come sopra dettagliato; 

3)   di disporre il rimborso tramite economo al Direttore dell’importo di € 30,00 per la modifica del 

contratto telefonico. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 


