
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 61  DEL 14/04/2017 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura a favore del POLITECNICO DI TORINO, Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP), per l’indagine di Customer 

Satisfaction per l’anno 2016 promossa dall’Autorità d’Ambito per € 3.500,00 (2° 

tranche a saldo 2016). 

IL DIRETTORE 

 

 VISTA l’intenzione dell’Autorità d’Ambito di espletare un monitoraggio continuo della qualità 

del servizio di erogazione, di fognatura e di depurazione dell’acqua potabile reso all’utente, 

considerando i vari aspetti tecnici, amministrativi, ambientali ed economici connessi all’erogazione 

del servizio e il grado di soddisfazione dell’utente; 

 PRESO ATTO della richiesta formulata dall’Autorità d’Ambito al Politecnico di Torino – 

DISPEA relativa all’attività di indagine di Customer Satisfaction da effettuare nel territorio di 

competenza dell’Ato, in affiancamento al già preesistente progetto “Sistema di misura delle 

prestazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato” della Regione Piemonte, al quale 

questa Autorità ha collaborato per l’effettuazione dell’attività pilota di somministrazione del 

questionario di Customer Satisfaction alle utenze del territorio dell’ATO2 iniziata nell’anno 2010 e 

tuttora in svolgimento; 

PRESO ATTO della proposta economica formulata dal Politecnico di Torino Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) con l’indicazione dettagliata delle attività 

previste per l’anno 2016 per la realizzazione dell’indagine di Customer Satisfaction; 

VISTO l’art.17ter del DPR633/1972 con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un 

nuovo meccanismo denominato “Split Payment” che prevede che per le cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. si debba procedere al pagamento del solo 

imponibile mentre l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la 

cessione o la prestazione, dovrà essere trattenuta e versata poi direttamente nelle casse 

dell’Erario; 

VISTA la fattura n. SE52-1 del 23/03/2017 presentata dal Politecnico di Torino DIGEP a 

questa Autorità d’Ambito n. 2 relativa all’attività in oggetto per imponibile € 3.500,00 (2° tranche a 

saldo); 

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

d’Ambito; 



 

DETERMINA 

 

 Di liquidare la nota n. SE52-1 del 23/03/2017 (2° tranche a saldo) presentata dal Politecnico di 

Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP), per imponibile € 

3.500,00 mediante bonifico bancario presso Unicredit Banca, codice iban IT 96 T 02008 01160 

000101739431; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed 

esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2017. 

 

 

Allegati: fattura elettronica DIGEP 

                                                                       
 
 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 


