Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore

Determinazioni Dirigenziali
Elenco anno 2017

DETERMINAZIONE
N.

DEL

OGGETTO

1
2

04/01/2017
04/01/2017

3

04/01/2017

4

05/01/2017

5

12/01/2017

6

16/01/2017

7

18/01/2017

8

24/01/2017

9

24/01/2017

10

24/01/2017

11

24/01/2017

12

31/01/2017

13

31/01/2017

14

02/02/2016

15

09/02/2017

Ricarica SIM telefono aziendale
Fornitura buoni pasto 1^ tranche 2017. Liquidazione.
Nucleo di Valutazione (NdV). Liquidazione spettanze
periodo 12 novembre 2015 – 11 novembre 2016.
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad
acque reflue domestiche – ditta Consorzio Italiano
della mozzarella srl.
Inquadramento
nell’organico
di
dipendente
dell’Ufficio d’Ambito di Brescia
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura n. 1/2017 – Water & Soil
Remediation srl.
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad
acque reflue domestiche – ditta IVS Italia srl.
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione
spettanze relative al 4° trimestre 2016.
Liquidazione servizio di gestione del protocollo
informatico, documentale URBI e conservazione
digitale anno 2017.
Liquidazione stipendi mese di gennaio 2017.
Convenzione per la regolazione dei rapporti con la
Provincia di Lodi. Liquidazione corrispettivo anno
2016.
Perizia suppletiva e di variante dell’intervento
denominato “Rifacimento fognatura comunale da Via
IV Novembre all’impianto di depurazione in comune
di Camairago” - CUP D43J11002380007. Nulla osta.
Attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.
Liquidazione corrispettivo per visite mediche
periodiche anno 2016.
Corso di formazione sulla “Costituzione e gestione del
fondo produttività” destinato agli enti d’ambito
lombardi. Ripartizione finale dei costi e liquidazione.
Noleggio multifunzione ditta Kalyos srl. Liquidazione
canone gennaio- luglio 2017.
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DETERMINAZIONE
N.

DEL

16

10/02/2017

17

13/02/2017

18

13/02/2017

19

17/02/2017

20

20/02/2017

21

21/02/2017

22

21/02/2017

23

22/02/2017

24

24/02/2017

25

27/01/2017

26

01/03/2017

27

01/03/2017

28

07/03/2017

29
30

07/03/2017
07/03/2017

31

10/03/2017

32

10/03/2017

33

10/03/2017

34

13/03/2017

OGGETTO
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad
acque reflue domestiche – ditta Casciano srl semplice.
Autoliquidazione del premio INAIL 2016/2017.
Perizia suppletiva e di variante dell’intervento
denominato
“Realizzazione
ampliamento
ed
adeguamento dell’impianto di depurazione di Lodi” CUP D17H13001160005. Nulla osta.
Riconoscimento di congedo parentale a dipendente.
Programma degli Interventi 2016-2037. Progetto
definitivo dell’intervento “Sistema di trattamento delle
acque di controlavaggio dei filtri degli impianti di
potabilizzazione”
CUP
D84B13001160006.
Approvazione.
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica
fognatura.
Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica
fognatura. Liquidazione ad ARPA del costi per
prestazioni analitiche di laboratorio anno 2016.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di
autorizzazione unica – ditta Carrozzeria Artigiana di
Zighetti Giuseppe.
Liquidazione stipendi mese di febbraio 2017
Liquidazione spese di istruttoria voltura di
autorizzazione n. 1/2017
Liquidazione spese di istruttoria voltura di
autorizzazione n. 2/2017
Rideterminazione del fondo per la produttività anno
2016.
Liquidazione indennità per l’anno 2016 al personale
incaricato di responsabilità di cui all’art. 17 del CCNL
01.04.1999 e smi.
Costituzione del fondo per la produttività anno 2017.
Riconoscimento di congedo parentale a dipendente.
Congedo per malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni, retribuito al 100%, per il giorno 6 marzo
2017.
Tassa sulle concessioni governative anno 2017 per la
vidimazione dei libri sociali obbligatori.
Fondo per prestazioni di lavoro straordinario anno
2017.
Attestazione incasso interessi attivi 4° trimestre 2016
conto bancario aperto c/o BCC Centropadana.
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N.

DEL

35

13/03/2017

36

13/03/2017

37

13/03/2017

38

23/03/2017

39

27/03/2017

40

28/03/2017

41

28/03/2017

42

31/03/2017

43

03/04/2017

44

13/04/2017

45

13/04/2017

46

18/04/2017

47

18/04/2017

48

18/04/2017

49

18/04/2017

50

18/04/2017

51

19/04/2017

52

21/04/2017

53

21/04/2017

OGGETTO
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sul
conto corrente bancario aperto c/o la BCC
Centropadana per il 4° trimestre 2016.
Attestazione incasso interessi attivi 4° trimestre 2016
conto bancario aperto c/o Banca BCC Laudense.
estazione di addebito dell’imposta di bollo sul conto
corrente bancario aperto presso la Banca BCC
Laudense per il 4° trimestre 2016.
Liquidazione stipendi mese di marzo 2017.
Liquidazione dell’indennità di maneggio valori
all’Economo per il periodo dal 1 al 20 luglio 2016.
Riconoscimento di congedo parentale a dipendente.
Autorizzazione alla modifica dell’orario di lavoro di
dipendente.
Rendicontazione dell’Economo per il periodo 21
luglio - 31 dicembre 2016
Piani di lavoro operativi e performance organizzative
anno 2017. Approvazione, attribuzione budget e
assegnazione al personale.
Liquidazione quota associativa ANEA anno 2017.
Liquidazione dei compensi per la partecipazione del
personale ai piani di lavoro anno 2016.
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica
fognatura.
Rimborso all’Ufficio d’Ambito di Brescia dei costi
sostenuti per il personale in comando presso l’Ufficio
– 2° semestre 2016 e mese di gennaio 2017.
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione
spettanze relative alla predisposizione delle
Certificazioni Uniche 2017 per redditi percepiti
nell’anno 2016.
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione
spettanze relative al 1° trimestre 2017.
Rimborso alla Provincia di Lodi dei costi sostenuti per
il personale in comando mese di ottobre 2016.
Quota di TFR di dipendente acquisito in mobilità
dall’Ufficio d’Ambito di Brescia. Incasso.
Attestazione di incasso e contestuale restituzione
deposito per istruttoria istanza di autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura ditta Line spa.
Liquidazione stipendi mese di aprile 2017.
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54

27/04/2017

55

02/05/2017

56

02/05/2017

57

08/05/2017

58

08/05/2017

59

11/05/2017

60

17/05/2017

61

23/05/2017

62

31/05/2017

63

01/06/2017

64

06/06/2017

65

13/06/2017

66

14/06/2017

67

19/06/2017

68

21/06/2017

OGGETTO
Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica
fognatura. Determinazione del numero di controlli da
effettuare nell’anno 2017.
Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica
fognatura. Approvazione del verbale di estrazione
casuale delle ditte da sottoporre a controllo per l’anno
2017.
Riconoscimento di congedo parentale a dipendente.
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sui conti
correnti bancari aperti c/o la BCC Centropadana e la
BCC Laudense per il 1° trimestre 2017.
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura n. 2/2017 – Comune di
Fombio.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 1/2017 ditta Erredue di
Romagnoli Giovanni & C snc.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 2/2017 ditta Spazio-re srl.
Liquidazione stipendi mese di maggio 2017.
Corso di formazione su “La riforma del lavoro
pubblico”. Assunzione di ruolo di ente capofila per
l’iscrizione degli Uffici d’Ambito lombardi.
Congedo per malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni, retribuito al 100%, per i giorni 29 maggio – 1
giugno 2017.
Corso di formazione su “La riforma del lavoro
pubblico”. Rettifica propria determinazione n. 62/2017
quanto al numero dei partecipanti.
Tenuta della contabilità ordinaria. Liquidazione
corrispettivo anno 2016 e rimborso diritti versati alla
CCIAA.
Attestazione di incasso e contestuale restituzione
deposito per istruttoria istanza di AUA ditta
Arcobaleno srl.
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura n. 3/2017 – Comune di
Mairago.
Liquidazione del diritto annuale alla Camera di
Commercio.
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N.

DEL

69

23/06/2017

70

23/06/2017

71

23/06/2017

72

28/06/2017

73

28/06/2017

74

29/06/2017

75

29/06/2017

76

04/07/2017

77

04/07/2017

78

04/07/2017

79

06/07/2017

80

07/07/2017

81

07/07/2017

82

10/07/2017

83

13/07/2017

84

13/07/2017

85

14/07/2017

86

14/07/2017

OGGETTO
Programma degli Interventi 2016-2037. Progetto
definitivo dell’intervento “Opere di adeguamento e
potenziamento dell'impianto di depurazione comunale
di Crespiatica” CUP D47H13000760007.
Approvazione.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 3/2017 ditta Occhiato e Ferrari
snc di Paola Ferrari e C.
Liquidazione stipendi mese di giugno 2017.
Congedo per malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni, retribuito al 100%, per il giorno 21 giugno
2017.
Rettifica determinazione dirigenziale n. 56 del 2
maggio 2017 relativa al congedo parentale assentito a
dipendente.
Noleggio Multifunzione. Affidamento del servizio alla
Converge spa.
Noleggio multifunzione a colori. Proroga incarico alla
Kalyos srl.
Rendicontazione dell’Economo 1° semestre anno
2017.
Liquidazione dell’indennità di maneggio valori
all’Economo per il 1^ semestre 2017.
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sui conti
correnti bancari aperti c/o la BCC Centropadana e la
BCC Laudense per il 2° trimestre 2017.
Rettifica determinazione n. 75 del 29 giugno 2019.
Prororga incarico alla Kalyos srl - noleggio
multifunzione a colori.
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione
spettanze relative al 2° trimestre 2017.
Fornitura buoni pasto tramite convenzione Consip.
Incarico alla QUI! Group spa.
Dichiarazione di non assoggettabilità degli scarichi
della ditta Cosmosol srl all’autorizzazione ex art. 124
D.Lgs. 152/2006. Non accoglimento.
Corso di formazione su “La riforma del lavoro
pubblico”. Ripartizione finale dei costi e liquidazione.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP). Liquidazione compenso anno 2017.
Attestazione di incasso delle spese di istruttoria delle
autorizzazioni allo scarico industriale in pubblica
fognatura.
Restituzione somme indebitamente percepite.
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DETERMINAZIONE
N.

DEL

OGGETTO

87

14/07/2017

88

19/07/2017

89

19/07/2017

90

24/07/2017

91

24/07/2017

92

04/08/2017

93
94

04/08/2017
04/08/2017

95

17/08/2017

96

17/08/2017

97

17/08/2017

98

18/08/2017

99

21/08/2017

100

22/08/2017

101

23/08/2017

102
103
104

29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

105

05/09/2017

106

08/09/2017

Fornitura timbri.
Rettifica determinazione n. 84 del 13 luglio 2017.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP). Liquidazione compenso anno 2017.
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione
spettanze relative alla predisposizione delle tabelle del
conto annuo.
Liquidazione stipendi mese di luglio 2017.
Attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.
Liquidazione corrispettivo per incarico medico
competente anno 2017.
Programma Stralcio. Ricognizione dei contributi
derivanti dalle tariffe e dall’AdPQ “Tutela delle acque
e gestione integrata delle risorse idriche” a seguito
della riprogrammazione delle economie e delle risorse
liberate.
Presa d’atto variazioni tasso avere BCC Centropadana.
Liquidazione fornitura timbri.
Presa d’atto mantenimento condizioni tasso avere
BCC Laudense.
Restituzione somme indebitamente percepite.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 4/2017 ditta Padana Srl
Unipersonale.
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura n. 4/2017 – Comune di
Senna Lodigiana.
Liquidazione stipendi mese di agosto 2017.
Attivazione di carta prepagata sul conto corrente attivo
presso la BCC Laudense.
Congedo per malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni, retribuito al 100%, per i giorni 22-25 agosto
2017.
Riconoscimento di congedo parentale su base oraria.
Riconoscimento di congedo parentale a dipendente.
Riconoscimento di congedo parentale su base oraria.
Congedo per malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni, retribuito al 100%, per il giorno 1 settembre
2017.
Liquidazione spese di istruttoria voltura di
autorizzazione n. 3/2017.
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DETERMINAZIONE
N.

DEL

107

14/09/2017

108

21/09/2017

109
110
111

22/09/2017
22/09/2017
28/09/2017

112

03/10/2017

113

03/10/2017

114

09/10/2017

115

12/10/2017

116

16/10/2017

117

19/10/2017

118

20/10/2017

119

24/10/2017

120

25/10/2017

121

25/10/2017

122

26/10/2017

123

30/10/2017

124

31/10/2017

125

31/10/2017

126

31/10/2017

OGGETTO
Liquidazione spese di istruttoria assimilazione ad
acque reflue domestiche – ditta Lavanderia della
Stazione di Rossi Tiziana.
Proroga noleggio multifunzione ditta Kalyos srl.
Liquidazione canone agosto-settembre 2017.
Fornitura buoni pasto. Liquidazione.
Liquidazione stipendi mese di settembre 2017.
Riconoscimento di congedo parentale su base oraria.
Riscossione di quota del contributo AdPQ “Tutela
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”.
Attestazione di addebito dell’imposta di bollo sui conti
correnti bancari aperti c/o la BCC Centropadana e la
BCC Laudense per il 3° trimestre 2017.
AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche”. Determinazione del contributo a saldo
spettante al Comune di Comazzo per la “Costruzione
rete fognaria in località Bocchi - Cava e Mairana e
relativo impianto di depurazione” – CUP
F15C05000020003.
Gestione delle retribuzioni del personale. Liquidazione
spettanze relative al 3° trimestre 2017.
Riconoscimento di congedo parentale su base oraria.
Adesione a PagoPA e al servizio regionale MyPay
relativo ai pagamenti telematici verso le pubbliche
amministrazioni
Servizi di pulizia e facchinaggio per locale deposito.
Acquisizione in comando da ARPA Campania della
dipendente Rosaria D’Antonio.
Liquidazione stipendi mese di ottobre 2017.
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura n. 5/2017 – Comune di
San Rocco al Porto.
Presa d’atto di minori trasferimenti del contributo
AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche”.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 5/2017 ditta Lodi Service sas di
Singh Gurdeep.
Riconoscimento di congedo parentale su base oraria.
Noleggio multifunzione ditta Kalyos srl. Liquidazione
copie eccedenti.
Bilancio economico di previsione per il triennio 20182020 e Piano-programma 2018. Proposta al CdA.
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127

31/10/2017

128

09/11/2017

129

13/11/2017

130

15/11/2017

131

16/11/2017

132

23/11/2017

133

23/11/2017

134

24/11/2017

135

28/11/2017

136

28/11/2017

137

30/11/2017

138

30/11/2017

139

04/12/2017

140

12/12/2017

141

12/12/2017

142

12/12/2017

143

15/12/2017

144

18/12/2017

OGGETTO
Budget economico per il triennio 2018-2020. Proposta
al CdA.
Rimborso spese di missione effettuate dal personale al
30 settembre 2017.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 6/2017 ditta Macello Prina di
Prina Giovanni & C snc
Liquidazione spese di istruttoria voltura di
autorizzazione n. 4/2017.
Iscrizione di personale ai seminari online
“Anticorruzione e trasparenza” e “Doveri di condotta e
obblighi di comunicazione per i dipendenti pubblici
nel codice generale di comportamento” di
Nomodidattica srl.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 7/2017 ditta AB Mauri Italy
S.p.A.
Liquidazione stipendi mese di novembre 2017.
Deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/IDR in materia
di articolazione tariffaria del SII (TICSI). Affidamento
prestazione alla ANEA.
Riconoscimento di congedo parentale su base oraria.
Pagamento
premio
polizza
assicurativa
di
responsabilità civile patrimoniale dicembre 2017 –
dicembre 2018.
Assistenza nella revisione complessiva dello Statuto
aziendale. Affidamento prestazione allo Studio Legale
De Marini Savorelli
Acquisizione di dispositivo per la firma digitale.
Liquidazione spese di istruttoria istanza di AUA Allegato Tecnico n. 8/2017 ditta PAN.DI srl.
Corso di formazione/aggiornamento per addetti alla
prevenzione incendi. Incarico alla Safety Solutions
snc.
Presa d’atto delle chiusure programmate degli uffici
provinciali per l’anno 2018.
Convenzione per la regolazione dei rapporti con la
Provincia di Lodi. Liquidazione corrispettivo anno
2017.
Determinazione finale del fondo per la produttività
anno 2017.
Liquidazione stipendi mese di dicembre 2017 e 13^
mensilità.
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145

18/12/2017

146

19/12/2017

147

21/12/2017

148

21/12/2017

149

22/12/2017

OGGETTO
Congedo per malattia del bambino di età inferiore ai
tre anni, retribuito al 100%, per il giorno 15 dicembre
2017.
Assimilazione ad acque reflue domestiche. Revoca
Dichiarazione del 5/01/2017.
Contributi destinati alla realizzazione del Piano
Stralcio. Compensazione tra debiti e crediti.
Seminari online “Anticorruzione e trasparenza” e
“Doveri di condotta e obblighi di comunicazione per i
dipendenti pubblici nel codice generale di
comportamento”. Liquidazione fattura alla ditta
Nomodidattica srl.
Liquidazione spese di istruttoria autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura n. 6/2017 – Comune di
Borgo San Giovanni.

Lodi, 3 gennaio 2018
IL DIRETTORE
dott. Diomira Cate rina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
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