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DETERMINAZIONE NUMERO: 56  DEL 06/04/2017 

 
OGGETTO: Pagamento canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito 

n. 2 (ottobre 2016 - marzo 2017) al Consorzio di Bonifica della Baraggia 

Biellese e Vercellese € 13.500,00. 

  
IL DIRETTORE 

 

VISTO il nuovo contratto stipulato in data 14/07/2014 tra il Consorzio di Bonifica della 

Baraggia Biellese e Vercellese e l’Autorità d’Ambito n. 2 per il rinnovo della locazione dei locali, di 

proprietà del Consorzio, per la sede dell’ATO n. 2 presso Palazzo Pasta a Vercelli; 

VISTO l’articolo n. 4 nel quale è definito il canone di locazione annuale pari ad €  27.000,00 

da corrispondere in rate semestrali di € 13.500,00, nel quale sono ritenuti esclusi gli oneri di 

competenza di amministrazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e manutenzione ordinaria; 

VISTO il pagamento da corrispondersi al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e 

Vercellese per complessivi € 13.500,00 quale 1° rata semestrale (50%) relativa al canone di 

locazione degli uffici della nuova sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 per il periodo ottobre 2016 - 

marzo 2017; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, per le motivazioni 

espresse in premessa, la 1° rata semestrale (50%) relativa al periodo ottobre 2016 - marzo 

2017 concordata tra le parti di € 13.500,00 (importo al netto delle spese vive di gestione 

come manutenzione ordinaria, pulizia, riscaldamento, illuminazione); 

 Di effettuare il versamento tramite mandato intestato al Consorzio di Bonifica della 

Baraggia Biellese e Vercellese presso l’Istituto di Credito BNL, Filiale di Vercelli, codice 

IBAN IT 40 D 01005 10000 000000200000; 

 Di dare atto che il suddetto costo rientra tra la voce B8 “spese per godimento beni di terzi” 

del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2017. 
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Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                             f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 


