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DETERMINAZIONE NUMERO: 141  DEL 13/10/2017 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture elettroniche allo Studio di Consulenza Dott. Angelo MARTINOTTI  

di Casale Monferrato per attività di formazione in materia amministrativa contabile e fiscale aprile 

2017-giugno 2017, attività di assistenza in materia amministrativa-contabile-fiscale personale Ato2 

aprile 2017-giugno 2017 per complessivi € 652,12.   

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la richiesta formulata allo Studio di Consulenza Dott. Angelo Martinotti di Casale 

Monferrato per attività di formazione al personale amministrativo di questa Autorità d’Ambito n. 2 in 

materia amministrativa-contabile-fiscale per l’anno 2017; 

VISTO il contratto rep. n. 271 del 31 Marzo 2017 stipulato con lo Studio Martinotti 

contenente le norme e le condizioni relative al conferimento di incarico professionale per la 

formazione ed assistenza continuativa e generica in materia amministrativa contabile e fiscale del 

personale amministrativo contabile dell’ente; 

VISTA la richiesta formulata allo Studio di Consulenza Dott. Angelo Martinotti di Casale 

Monferrato per l’attività di analisi dei bilanci dei gestori del servizio idrico integrato per un futuro 

accorpamento; 

VISTE le fatture elettroniche presentate dallo Studio di Consulenza Dott. Angelo Martinotti 

n. 14/E e n. 15/E del 28/09/2017 per complessivi € 652,12 relative all’attività di formazione del 

personale Ato2 in materia amministrativa-contabile-fiscale periodo aprile 2017-giugno 2017 e 

l’attività di assistenza continuativa e generica in materia amministrativa, contabile e fiscale al 

personale dell’Ente per il periodo aprile 2017-giugno 2017; 

 VISTA la firma del Direttore apposta sulle presenti fatture che autorizza la liquidazione; 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare allo Studio di Consulenza Dott. Angelo Martinotti di Casale Monferrato, p. iva 

01528480062 le fatture elettroniche n. 14/E e n. 15/E del 28/09/2017 per complessivi € 652,12 
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mediante accredito sul c/c bancario presso Banca Carige Italia, codice IBAN IT 20 W 03431 

22600 000000082880 intestato a Martinotti Angelo; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “spese per servizi ed 

esternalizzazioni” del bilancio 2017 dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

 

 

 

Allegati: fatture Studio di Consulenza Dott. Angelo Martinotti di Casale Monferrato  

 

 

 

 

 

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

 

 


