
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
  

  

Dsdsd 
 

 

DETERMINAZIONE n. 12 del 20 gennaio 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione dei dipendenti Campani Maria Luisa e Ciavarelli Roberta 

al corso “CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) 

DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO” e dei dipendenti Bazzani Alessandro, Cravanzola Riccardo 

e Marino Marco al corso “MTR2 PER LA DEFINIZIONE DELLE 

TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI 

ANNI 2022-2025 - SPECIFICITA’ APPLICATIVE PER I GESTORI 

DEGLI IMPIANTI E ILLUSTRAZIONE DI UN APPLICATIVO DI 

CALCOLO” Società Ti Forma Consulenza e Formazione S.r.l. – Impegno 

di spesa 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 

2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato 

e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 ARERA ha approvato il metodo 

tariffario per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3); 

- ai sensi della deliberazione citata l’Ente di governo dell’ambito ha approvato per tutti gli 

affidamenti in essere in Emilia Romagna le predisposizioni tariffarie del SII per le annualità 

2020-2023 in applicazione della sopra citata deliberazione ARERA; 

- con delibera 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 l’ARERA ha approvato i criteri e le 

modalità per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della 

deliberazione 580/2019/R/idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico 

integrato per le annualità 2022 e 2023; 

- con deliberazione n. 363/2021/R del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo 

tariffario rifiuti (MTR-2) per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 

trattamento degli anni 2022-2025; 

- ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite tra le componenti 

tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe di accesso agli 

impianti di trattamento; 

- la scrivente Agenzia ha tra le proprie funzioni strategiche, così come indicato nel vigente 

DUP, l’applicazione, negli ambiti di competenza, della regolazione ARERA; 

- per garantire la funzionalità e l'efficienza dell’Agenzia è necessario che il personale addetto 

sia aggiornato sui provvedimenti regolatori nazionali, sulle modalità di applicazione dei 

criteri di aggiornamento per MTI per il Servizio Idrico Integrato e MTR-2 per il Servizio 

Gestione Rifiuti; 

 



 

- la Società Ti Forma Consulenza e Formazione S.r.l. organizza il corso “CRITERI PER 

L’AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, che si terrà in videoconferenza il 27 gennaio 2022; 

- la Società Ti Forma Consulenza e Formazione S.r.l. organizza il corso “MTR2 PER LA 

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 

DEGLI ANNI 2022-2025 - SPECIFICITA’ APPLICATIVE PER I GESTORI DEGLI 

IMPIANTI E ILLUSTRAZIONE DI UN APPLICATIVO DI CALCOLO”, che si terrà in 

videoconferenza il 25 gennaio 2022; 

- i programmi dei corsi sopra indicati, che si conservano agli atti, attengono a tematiche su cui 

l’Agenzia ha necessità di formare e aggiornare i propri dipendenti; 

- l’Agenzia, con determinazione del Direttore n. 6 del 18 gennaio 2022, ha rinnovato per 

l’esercizio 2022 l’adesione all’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito - ANEA e 

pertanto può usufruire di quota agevolata d’iscrizione ai corsi di cui trattasi; 

dato atto che la quota di iscrizione accordata all’Agenzia è pari ad € 250,00 per ciascun 

partecipante (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20, DPR 633/72 e ss.mm.); 

 

viste le richieste dei Responsabili delle Aree tecniche dell’Agenzia e le relative autorizzazioni ai 

fini della partecipazione: 

- per l’Area Servizio Idrico Integrato, di n. 2 dipendenti, Ing. Marialuisa Campani, Responsabile 

dell’Area SII, e Ing. Ciavarelli Roberta, al corso “CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO 

BIENNALE (2022-2023) DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO”, 

- per l’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, di n. 3 dipendenti, Ing. Bazzani Alessandro, Dott. 

Cravanzola Riccardo e Dott. Marino Marco, al corso “MTR2 PER LA DEFINIZIONE DELLE 

TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI ANNI 2022-2025 - 

SPECIFICITA’ APPLICATIVE PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI E ILLUSTRAZIONE DI UN 

APPLICATIVO DI CALCOLO”; 

 

ritenuto pertanto di impegnare a favore della Società Ti Forma Consulenza e Formazione S.r.l., 

con sede legale in Via Giovanni Paisiello 8 50144 Firenze, P.IVA 04633850484, la spesa 

complessiva di € 1.250,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20, D.P.R. 633/72 e ss.mm.), 

per un totale di n. 5 iscritti ai corsi suddetti, somma disponibile al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” capitolo 103090/00 “Formazione del personale” 

del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

 

dato atto che per la partecipazione di dipendenti a corsi di formazione non occorre acquisire il 

CIG – Codice Identificativo Gara, ai sensi di quanto indicato da ANAC- Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di iscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa, viste le autorizzazioni del Direttore e 

dei Dirigenti competenti: 



 

- i dipendenti dell’Agenzia Ing. Campani Marialuisa e Ing. Ciavarelli Roberta, al corso 

“CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) DELLE 

PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”, che si 

terrà in videoconferenza in data 27 gennaio 2022, organizzato dalla Società Ti Forma 

Consulenza e Formazione S.r.l., per n. 2 quote al costo di € 250,00 ciascuna, per 

complessivi € 500,00; 

- i dipendenti dell’Agenzia Ing. Bazzani Alessandro, Dott. Cravanzola Riccardo e Dott. 

Marino Marco al corso “MTR2 PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI 

ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI ANNI 2022-2025 - 

SPECIFICITA’ APPLICATIVE PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI E 

ILLUSTRAZIONE DI UN APPLICATIVO DI CALCOLO”, che si terrà in 

videoconferenza il 25 gennaio 2022, organizzato dalla Società Ti Forma Consulenza e 

Formazione S.r.l., per n. 3 quote al costo di € 250,00 ciascuna, per complessivi € 

750,00; 

2. di impegnare le somme di cui al punto 1. che precede, per un totale di € 1.250,00 (importo 

esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.), per la partecipazione di n. 5 

iscritti ai corsi suddetti, a favore della Società Ti Forma Consulenza e Formazione S.r.l., con 

sede legale in Via Giovanni Paisiello 8 50144 Firenze, P.IVA 04633850484, al codice di 

bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” capitolo 103090/00 

“Formazione del personale” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-

2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare le somme di cui trattasi su presentazione di regolari fatture elettroniche da 

parte della società, previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 12 del 20 gennaio 2022 

 

Oggetto: Partecipazione dei dipendenti Campani Maria Luisa e Ciavarelli Roberta 

al corso “CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO BIENNALE (2022-2023) 

DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO” e dei dipendenti Bazzani Alessandro, Cravanzola Riccardo 

e Marino Marco al corso “MTR2 PER LA DEFINIZIONE DELLE 

TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI 

ANNI 2022-2025 - SPECIFICITA’ APPLICATIVE PER I GESTORI 

DEGLI IMPIANTI E ILLUSTRAZIONE DI UN APPLICATIVO DI 

CALCOLO” Società Ti Forma Consulenza e Formazione S.r.l. – Impegno 

di spesa 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

IMP. N. 94/2022 del 20 gennaio 2022 per € 500,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale” del 

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, a favore della Società Ti Forma 

S.r.l.; 

 

IMP. N. 95/2022 del 20 gennaio 2022 per € 750,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale” del 

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, a favore della Società Ti Forma 

S.r.l.. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

      Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 20 gennaio 2022 


