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Determinazioni Dirigenziali 

Anno 2013 
 

 

n. 

determinaz. 
del OGGETTO 

1 03.01.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 30/2012 – ditta Confalonieri Giuliano 

2 04.01.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 1/2013 – ditta Rebucart di Rebuscini L. 

3 08.01.2013 
Liquidazione dell’indennità di maneggio valori all’Economo per 
il 2° semestre 2012. 

4 08.01.2013 Rendicontazione dell’Economo 2° semestre anno 2012. 

5 09.01.2013 

Programma Stralcio. Liquidazione 2° acconto contributo al 
Comune di Comazzo per l’intervento di “Costruzione rete 
fognaria il localiltà Bocchi – Cava e Mairana e relativo impianto 
di depurazione” – CUP F15C05000020003. 

6 09.01.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 2/2013 – ditta Supercar 

7 10.01.2013 
Liquidazione indennità per l’anno 2012 al personale incaricato di 
responsabilità di cui all’art. 17 del CCNL 01.04.1999 e smi. 

8 10.01.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

9 10.01.2013 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 
Liquidazione spettanze 2^ semestre 2012. 

10 10.01.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto presso la Banca BCC Laudense per il 4° 
trimestre 2012. 

11 10.01.2013 
Attestazione di addebito delle imposte di bollo sui conti correnti 
bancari per il mese di dicembre 2012. 

12 15.01.2013 
Liquidazione dei compensi per la partecipazione del personale ai 
piani di lavoro anno 2012. 

13 15.01.2013 
Liquidazione indennità di risultato al personale incaricato 
diposizione organizzativa per l’anno 2012. 

14 15.01.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 4° trimestre 2012 conto 
bancario aperto c/o BCC Centropadana. 

15 15.01.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 4° trimestre 2012 conto 
bancario aperto c/o Banca Popolare di Sondrio. 

16 15.01.2013 Budget per l’esercizio 2013. Proposta al CdA. 
17 24.01.2013 Liquidazione stipendi mese gennaio 2013. 

18 24.01.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative al mese di ottobre e novembre 2012. 

19 24.01.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
1/2013. 
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20 24.01.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
2/2013. 

21 24.01.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
3/2013. 

22 29.01.2013 
Istanze relative a scarichi industriali in pubblica fognatura. 
Aggiornamento della modulistica. 

23 29.01.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 4° trimestre 2012 conto 
bancario aperto c/o Banca BBC Laudense. 

24 29.01.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

25 30.01.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

26 01.02.2013 
Calcolo della tariffa con il Metodfo Tariffario transitorio e 
redazione del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito. 
Affidamento prestazione alla ANEA. 

27 01.02.2013 Liquidazione fornitura buoni pasto 1° semestre anno 2013. 

28 01.02.2013 
Relazione al CdA sul raggiungimento degli obiettivi del Piano-
programma dell’anno 2012. 

29 06.02.2013 Rinnovo del certificato di Firma Digitale Infocert Spa. 

30 07.02.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
5/2013. 

31 07.02.2013 Liquidazione contributo ANEA anno 2013. 

32 08.02.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

33 08.02.2013 
Attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. 
Liquidazione saldo competenze anno 2012. 

34 11.02.2013 
Liquidazione collaborazione coordinata e continuativa mese di 
gennaio 2013. 

35 11.02.2013 
Liquidazione saldo anno 2012 per attività di assistenza nella 
tenuta e gestione della contabilità aziendale. 

36 12.02.2013 
Riaccertamento somme dovute dagli Enti consorziati nell’AATO 
per il rimborso delle spese relative agli anni dal 2001 al 2011. 

37 13.02.2013 Pagamento autoliquidazione del premio INAIL 2012/2013. 
38 13.02.2013 Fondo per prestazioni di lavoro straordinario anno 2013. 
39 14.02.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 3/2013. 
40 14.02.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 4/2013. 

41 19.02.2013 
Istanza di autorizzazione allo scarico industriale in pubblica 
fognatura prot. n. 1691 del 05/12/2012. Diniego 
dell’autorizzazione. 

42 25.02.2013 
Istanza di autorizzazione allo scarico industriale in pubblica 
fognatura prot. n. 1379 del 05/10/2012. Archiviazione. 

43 25.02.2013 Liquidazione stipendi mese febbraio 2013. 

44 05.03.2013 
Mobilità esterna per un posto nella categoria D3 funzionario area 
tecnica. Sospensione della procedura. Proroga. 

45 06.03.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 5/2013. 

46 06.03.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
4/2013. 

47 07.03.2013 
Agglomerati e questionario UWWTD 2013. Aggiornamento dei 
valori di carico. 

48 07.03.2013 Ricarica SIM telefono di ufficio. 
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49 08.03.2013 
Liquidazione collaborazione coordinata e continuativa mese 
febbraio 2013. 

50 08.03.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative al mese di dicembre e saldo anno 2012. 

51 11.03.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 6/2013. 
52 14.03.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 7/2013. 
53 15.03.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 8/2013. 

54 15.03.2013 
Tassa sulle concessioni governative anno 2013 per la 
vidimazione dei libri sociali obbligatori. 

55 18.03.2013 Acquisto di cancelleria. 
56 22.03.2013 Liquidazione stipendi mese di marzo 2013. 

57 25.03.2013 
Attestazione di rettifica imposte di bollo sui conti correnti 
bancari relativa all’anno 2012. 

58 27.03.2013 
Ricorso in materia tariffaria promosso da CAP Holding s.p.a. 
Incarico legale. 

59 27.03.2013 
Ricorso in materia tariffaria promosso da A.S.M. Codogno s.p.a. 
Incarico legale. 

60 02.04.2013 
Partecipazione di dipendenti al “Corso di aggiornamento per 
addetti primo soccorso” promosso da Assistudio srl – Lodi,  20 
maggio 2013. 

61 02.04.2013 

Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura. 
Aggiornamento modello per la dichiarazione di non 
assoggettabilità degli scarichi all’autorizzazione di cui all’art. 
124 del D.Lgs. 152/2006. 

62 03.04.2013 
Istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche prot. 1603 
del 23/11/2012. Archiviazione. 

63 03.04.2013 
Istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 
1628 del 22/11/2012. Diniego dell’autorizzazione. 

64 03.04.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

65 03.04.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

66 03.04.2013 
Calcolo della tariffa con il Metodfo Tariffario transitorio e 
redazione del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito. 
Liquidazione acconto alla ANEA. 

67 03.04.2013 Rimborso missioni dipendenti al 28 febbraio 2013. 
68 08.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 9/2013. 
69 08.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 10/2013. 
70 09.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 11/2013. 

71 12.04.2013 
Piani di lavoro operativi anno 2013. Approvazione, attribuzione 
budget e assegnazione al personale 

72 15.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 12/2013. 

73 19.04.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 1^ trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o Banca Popolare di Sondrio. 

74 19.04.2013 
Liquidazione collaborazione coordinata e continuativa mese 
marzo 2013. 

75 19.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 13/2013. 

76 19.04.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 1° trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o Banca BCC Laudense. 
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77 19.04.2013 
Attestazione incasso credito autoliquidazione del premio INAIL 
2011/2012 Autorità d’Ambito di Lodi. 

78 19.04.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca Popolare di Sondrio per il 1^ trimestre 
2013. 

79 19.04.2013 
Attestazione incasso interessi attivi e pagamento imposta di bollo 
1° trimestre 2013 conto bancario aperto c/o BCC Centropadana. 

80 22.04.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca BCC Laudense per il 1^ trimestre 
2013. 

81 23.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 14/2013. 

82 23.04.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative al mese di gennaio e febbraio 2013. 

83 23.04.2013 Liquidazione stipendi mese aprile 2013. 
84 24.04.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 15/2013. 

85 29.04.2013 
Acquisizione in comando dal Comune di Secugnago (LO) di n. 1 
Istruttore Direttivo Tecnico con contratto part-time. 

86 02.05.2013 
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad acque reflue 
domestiche – ditta Lodisplash s.r.l. 

87 06.05.2013 
Contributi per la realizzazione di case dell’acqua. Liquidazione 
saldo al Comune di Tavazzano con Villavesco. 

88 07.05.2013 
Acquisto di cancelleria. Liquidazione corrispettivo Co.dif. 
italiana srl. 

89 07.05.2013 
Attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. 
Liquidazione saldo corrispettivo per visite mediche periodiche 
anno 2013. 

90 07.05.2013 
Tenuta della contabilità ordinaria. Liquidazione rimborso diritti 
versati alla CCIAA. 

91 07.05.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 16/2013. 

92 08.05.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

93 08.05.2013 
Gestione del personale dipendente. Predisposizione modelli 
PA04. 

94 09.05.2013 
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad acque reflue 
domestiche – ditta Boutique del Pulito di Antonyuk Nadiya. 

95 09.05.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
6/2013. 

96 10.05.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
7/2013. 

97 10.05.2013 
Liquidazione 1° acconto anno 2013 per attività di assistenza nella 
tenuta e gestione della contabilità aziendale. 

98 13.05.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
8/2013. 

99 21.05.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 17/2013. 

100 21.05.2013 
Liquidazione collaborazione coordinata e continuativa mese di 
aprile 2013. 

101 21.05.2013 Liquidazione stipendi mese di maggio 2013. 
102 22.05.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 18/2013. 
103 23.05.2013 Rimborso spese e missioni dipendenti al 22 maggio 2013. 
104 24.05.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 19/2013. 
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105 24.05.2013 
Presa d’atto variazione tassi avere BCC Centropadana e Banca 
Popolare di Sondrio. 

106 06.06.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative al mese di marzo 2013. 

107 06.06.2013 
Liquidazione collaborazione coordinata e continuativa mese di 
maggio 2013. 

108 07.06.2013 
Convenzione per la regolazione dei rapporti con la Provincia di 
Lodi. Liquidazione corrispettivo anno 2012. 

109 07.06.2013 Rettifica determinazione n. 97 del 10 maggio 2013. 
110 07.06.2013 Liquidazione del diritto annuale alla Camera di Commercio. 

111 07.06.2013 
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad acque reflue 
domestiche – ditta GBPlange Italy srl 

112 18.06.2013 Liquidazione stipendi mese di giugno 2013. 
113 18.06.2013 Liquidazione fornitura buoni pasto 2° semestre anno 2013. 
114 19.06.2013 Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione n. 20/2013. 

115 01.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria rinnovo di autorizzazione allo 
scarico i n pubblica fognatura n. 21/2013 – ditta RIVEL snc di 
Micheli Tiziano e belloni Ernestino. 

116 01.07.2013 
Realizzazione di case dell’acqua. Assegnazione contributo al 
Comune di Massalengo. 

117 02.07.2013 Rendicontazione dell’Economo 1° semestre anno 2013. 

118 02.07.2013 
Attestazione di incasso a saldo sui residui passivi della Provincia 
di Lodi al 31 dicembre 2007. 

119 05.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 22/2013 – ditta Cooperativa Edilizia 
Europea 2000 arl 

120 08.07.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative al mese di aprile 2013. 

121 09.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 23/2013 – ditta The Regent di Cascata 
Luigi & C. s.n.c. 

122 10.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 24/2013 – ditta Erredue di Romagnoli 
Giovanni & C. snc 

123 10.07.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

124 10.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 25/2013 – ditta SU.TO. S.A.S. di 
Tomaselli Pietro e C. 

125 11.07.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 2° trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o Banca Popolare di Sondrio. 

126 11.07.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca BCC Laudense per il 2^ trimestre 
2013. 

127 11.07.2013 
Attestazione incasso interessi attivi e pagamento imposta di bollo 
2° trimestre 2013 conto bancario aperto c/o BCC Centropadana. 

128 11.07.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca popolare di Sondrio per il 2° trimestre 
2013. 
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129 11.07.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 2° trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o Banca BCC Laudense. 

130 12.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 26/2013 – ditta NIUBRU srl. 

131 15.07.2013 
Rinnovo abbonamento alla rivista bimestrale “L’acqua” 
dell’Associazione Idrotecnica italiana. 

132 17.07.2013 
Liquidazione saldo relativo al servizio tenuta contabilità anno 
2012 e liquidazione pratiche varie anno 2013. 

133 17.07.2013 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 
Liquidazione spettanze 1ì semestre 2013. 

134 24.07.2013 Liquidazione stipendi mesi di luglio 2013. 

135 24.07.2013 
Liquidazione collaborazione coordinata e continuativa mese di 
giugno 2013. 

136 26.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 27/2013 – ditta Ferrari Francesco Basilio. 

137 29.07.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 28/2013 – ditta Mancastroppa Antonio. 

138 31.07.2013 

Partecipazione di dipendente al convegno “Gli acquisti della P.A. 
con particolare riferimento agli Enti Locali tra Consip e Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione” promosso da Quota 
Neve srl – Piacenza, 9 ottobre 2013. 

139 31.07.2013 Costituzione fondo cassa economale. 

140 01.08.2013 
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad acque reflue 
domestiche – ditta Volpi Pietro srl. 

141 19.08.2013 
Liquidazione spese di istruttoria voltura di autorizzazione n. 
9/2013. 

142 19.08.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

143 20.08.2013 
Liquidazione stipendi mese di agosto 2013 e compenso Co.Co. 
Co. mese di luglio 2013. 

144 20.08.2013 Ricarica SIM telefono di ufficio. 

145 29.08.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 29 – ditta Tronconi Marmi snc. 

146 29.08.2013 
Chiusura in riduzione dell’incarico relativo alla revisione 
tariffaria triennio 2008-2010 conferito ad ANEA con 
determinazione AATO n. 90/2011. 

147 29.08.2013 
Rettifica determinazione n. 64 del 3 aprile 2013 “Attestazione di 
incasso delle spese di istruttoria delle autorizzazioni allo scarico 
industriale in pubblica fognatura”. 

148 29.08.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative ai mesi di maggio e giugno 2013 e predisposizione mod. 
PA04. 

149 30.08.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 30/2013 – ditta GI.VO. Company srl. 

150 30.08.2013 

Avviso di selezione per l’acquisizione, mediante l’istituto del 
comando da pubbliche amministrazioni, di n. 1 dipendente di 
categoria D (C.C.N.L. regioni-autonomie locali), profilo 
professionale: funzionario area tecnica. 

151 04.09.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 31/2013 – Comune di Senna Lodigiana 
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152 05.09.2013 
Liquidazione rimborso INOS-INPDAP interessi relativi ai TFR 
dei dipendenti del consorzio Autorità d’Ambito di Lodi. 

153 05.09.2013 
Incarico per predisposizione modelli F24 con ravvedimento 
operoso per pagamento IRAP anno 2012. 

154 05.09.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 32/2013 – ditta Asti Angelo. 

155  09.09.2013 Acquisto materiale hardware. 

156 09.09.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 33/2013 – ditta Service Area sas di Lecchi 
Stefano & C. 

157 09.09.2013 
Variazione al Bilancio economico di previsione per l’anno 2013 
e al piano-programma. Proposta al CdA. 

158 09.09.2013 
Presa d’atto variazione tasso avere Banca Popolare e parziale 
rettifica determinazione n. 105/2013. 

159 11.09.2013 Acquisto arredi d’ufficio. 

160 12.09.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 34/2013 – ditta Sangermani sas di 
Sangermani G. Battista & C. 

161 12.09.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 35/2013 – ditta Stazione rifornimento 
Kuwait di Arcieri Carmelo. 

162 12.09.2013 
Pagamento telematico modelli F24 ravvedimento operoso IRAP 
anno 2013. 

163 13.09.2013 
Mobilità esterna per un posto nella categoria D3 di funzionario 
area tecnica. Revoca della procedura. 

164 13.09.2013 Variazione al budget per l’esercizio 2013. Proposta al CdA. 
165 13.09.2013 Costituzione del fondo per la produttività anno 2013. 
166 23.09.2013 Rimborso missioni dipendenti al 17 settembre 2013. 

167 23.09.2013 
Liquidazione stipendi mese di settembre 2013 e compenso 
Co.Co.Co. mese di agosto 2013. 

168 27.09.2013 Nuovo orario di lavoro in vigore dal 1° ottobre 2013. 

169 30.09.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 36/2013 – ditta Emmegi Radiatori di 
Mercia Giuseppe. 

170 01.10.2013 

Selezione per l’acquisizione, mediante l’istituto del comando da 
pubbliche amministrazioni, di dipendente di categoria D, profilo 
professionale: funzionario area tecnica. Approvazione 
graduatoria. 

171 03.10.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 37/2013 – ditta Dosio Luigi srl 

172 04.10.2013 
Liquidazione 2° acconto anno 2013 per attività di assistenza nella 
tenuta e gestione della contabilità aziendale. 

173 07.10.2013 
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad acque reflue 
domestiche – ditta Mohamed Elsabagh Elsayed Aly Nevin 

174 07.10.2013 
Restituzione deposito per istruttoria istanza di autorizzazione allo 
scarico in pubblica fognatura geom. Salmoiraghi Paola. 

175 08.10.2013 
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione spettanze 
relative al mese di luglio 2013. 
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176 08.10.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca BCC Centropadana per il 3° trimestre 
2013. 

177 08.10.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca Popolare di Sondrio per il 3° trimestre 
2013. 

178 08.10.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 3° trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o Banca Popolare di Sondrio. 

179 08.10.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 3° trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o BCC Centropadana. 

180 14.10.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

181 14.10.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

182 14.10.2013 
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto corrente 
bancario aperto c/o Banca BCC Laudense per il 3° trimestre 
2013. 

183 14.10.2013 
Attestazione incasso interessi attivi 3° trimestre 2013 conto 
bancario aperto c/o Banca BCC Laudense. 

184 15.10.2013 
Pagamento telematico modelli F24 ravvedimento operoso per 
ritardato versamento IRAP 1° trimestre 2013. 

185 15.10.2013 
Pagamento telematico modelli F24 ravvedimento operoso IRAP 
su prestazione di lavoro occasionale mesi febbraio  e maggio 
2013. 

186 21.10.2013 
Presa d’atto delle dimissioni volontarie aventi effetto dal 
01/12/2013 presentate dal dipendente Ivan Brocchetta (cat. D1 – 
CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali) 

187 22.10.2013 
Liquidazione stipendi mese di ottobre 2013 e compenso 
C0.Co.Co. mese di settembre 2013. 

188 25.10.2013 
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura n. 38/2013 – ditta Negroni Felice. 

189 29.10.2013 
Adeguamento orario dei dipendenti part-time al nuovo orario di 
lavoro in vigore dal 1° ottobre 2013. 

190 31.10.2013 
Acquisizione in comando dall’Ufficio d’Ambito di Brescia di n. 
1 funzionario area tecnica a scavalco part-time. 

191 06.11.2013 
Incarico per prestazione di servizio relativa alla rideterminazione 
della zona di rispetto di n. 2 pozzi pubblici siti in comune di 
Corte Palasio (LO). 

192 07.11.2013 
Bilancio economico di previsione per l’anno 2014, piano-
programma e bilancio pluriennale 2014-2016. Proposta al CdA. 

193 11.11.2013 Budget per l’esercizio 2014. Proposta al CdA. 

194 12.11.2013 

Partecipazione di dipendente al seminario “Gli obblighi di 
pubblicazione sui siti web della P.A. alla luce della L. 190/2012 
e del D. Lgs. 33/2013: trasparenza, contenuti e qualità” promosso 
da Opera srl – Milano, 25 novembre 2013. 

195 14.11.2013 
Restituzione deposito per istruttoria istanza di autorizzazione allo 
scarico in pubblica fognatura Arcieri Carmelo. 

196 14.11.2013 
Riscossione acconto contributo Regione Lombardia per 
realizzazione Case dell’Acqua. 
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197 25.11.2013 
Liquidazione stipendi mese di novembre 2013 e compenso 
Co.Co.Co. mese di ottobre 2013. 

198  27.11.2013 
Avvio di procedura selettiva per il conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Servizio 
Regolazione, Pianificazione e Controllo. 

199 27.11.2013 
Calcolo della tariffa con il Metodo tariffario Transitorio e 
redazione del Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito. 
Liquidazione saldo alla ANEA. 

200 
 

29.11.2013 
Liquidazione indennità di risultato al personale incaricato di 
posizione organizzativa per l’anno 2013. 

201 02.12.2013 
Prestazione di servizio relativa alla rideterminazione della zona 
di rispetto di n. 2 pozzi pubblici siti in comune di Corte Palasio 
(LO). Liquidazione saldo fase A ad S.G.P. SRL. 

202 02.12.2013 

Programma Stralcio. Liquidazione saldo contributo a SAL srl per 
la “Realizzazione di nuovo impianto di depurazione consortile 
nel comune di Pieve Fissiraga e del collettori adducenti di Pieve 
Fissiraga, Borgo San Giovanni e Cornegliano Laudense – 1° 
stralcio collettori” – CUP I83C04000000006. 

203 02.12.2013 

Programma Stralcio. Liquidazione saldo contributo a SAL srl per 
la “Realizzazione di nuovo impianto di depurazione consortile 
nel comune di Pieve Fissiraga e del collettori adducenti di Pieve 
Fissiraga, Borgo San Giovanni e Cornegliano Laudense – 2° 
stralcio depurazione” – CUP I63C04000100006. 

204 03.12.2013 
Riscossione di quota del contributo AdPQ “Tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche”. 

205 03.12.2013 
Liquidazione 3° acconto anno 2013 per attività di assistenza nella 
tenuta e gestione della contabilità aziendale. 

206 05.12.2013 Gestione dei conti correnti aziendali. Girofondi. 

207 05.12.2013 
Autorizzazione alla mobilità di dipendente presso la Camera di 
Commercio di Piacenza. 

208 06.12.2013 
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle 
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica fognatura. 

209 11.12.2013 
Proroga del comando di dipendente del Comune di Secugnago 
(LO). 

210 11.12.2013 
Incarico di prestazione del servizio di sorveglianza sanitaria nei 
luoghi di lavoro. Ditta ISAC S.p.A.. 

211 17.12.2013 
Liquidazione stipendi mese di dicembre 2013 e compenso 
Co.Co.Co. mese di novembre 2013. 

212 19.12.2013 Rimborso missioni dipendenti al 19 dicembre 2013. 

213 19.12.2013 
Incarico di tenuta della contabilità ordinaria. Studio 
Commercialista dott. Emilia Crosignani. 

214 23.12.2013 
Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP). Anno 2014. 

215 23.12.2013 Gestione delle retribuzioni del personale. Ditta AGS Srl. 

216 23.12.2013 
Liquidazione a SAL srl dell’acconto del contributo per 
l’intervento di “Adeguamento impianto di depurazione di Lodi” 
– CUP D17H13001160005. 
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217 23.12.2013 

Partecipazione di dipendente al seminario “Gli obblighi di 
pubblicazione sui siti web della P.A. alla luce della L. 190/2012 
e del D. Lgs. 33/2013: trasparenza, contenuti e qualità” promosso 
da Opera srl – Milano, 25 novembre 2013. Revoca. 

218 23.12.2013 Ricarica SIM telefono di ufficio. 
 

IL DIRETTORE 

dott. Diomira Cretti 
 


