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CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

 

Determinazione dirigenziale n. 18  
 

 
 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, Ente Pubblico non 

Economico ai sensi della 70/75 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156): 

- visto l’art. 24 del D.P.R. 97/2003; 

- visti gli art. 1, comma 3 e l’art. 3 comma 6 del Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità; 

- visto l’art. 20, comma 2 del D.P.R. 97/2003; 

- preso atto della scheda di monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato 

sulla base delle disposizioni vigenti (allegato 2 alla Circolare MEF n. 2 del 5 febbraio 

2013); 

- in attuazione di quanto concordato con il MEF nella riunione dell’11/06/2013 

 
DETERMINA 

 

a) indennità di missione e trasferta nessun importo in quanto le spese registrate al Cap. 20 

afferiscono esclusivamente ai rimborsi autostradali e chilometrici (1/5 del valore della 

benzina) liquidati al Direttore, all’Assistente Tecnico e ai Manovratori per l’espletamento 

dell’attività istituzionale. L’utilizzo del mezzo privato è comunque di volta in volta 

preventivamente autorizzato. Il parco macchine del Consorzio è costituito unicamente da un 

autocarro per trasporto promiscuo cose e persone; 

b) per spese di formazione nessun importo nel 2009 mentre nel Preventivo 2020 è stato previsto 

l’importo di € 3.000 per i corsi relativi alla sicurezza D.Lgs. 81/2008; 

c) per gli immobili è stato riportato il valore desunto dalla visura catastale. Trattasi di immobili 

strumentali all’esercizio della traversa di regolazione. 

 

Le disposizioni afferenti le spese di personale non devono essere applicate in quanto il Capitolo 4 

“Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi per missione per personale tempo indeterminato” viene 

alimentato unicamente dai risparmi sui lavori eseguiti in economia dal personale. 

IL DIRETTORE 

          Doriana Bellani 

          

 


