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DETERMINAZIONE NUMERO: 46  DEL 10/04/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura a ENER.BIT S.r.l. per realizzazione di un progetto sul tema 

dell’acqua denominato “ACQUA IN BORRACCIA”. € 10.000,00 

  

IL DIRETTORE 

 
DATO ATTO che questa Autorità d’ Ambito si occupa ormai da diversi anni di investire 

risorse per trasmettere il messaggio fondamentale che riguarda il rispetto e la valorizzazione del 

bene acqua ed ora ha deciso di organizzare attività di comunicazione didattica nelle scuole del 

territorio di competenza legate a questo tema; 

PRESO ATTO della richiesta formulata da questa Autorità d’Ambito n. 2 e successivamente 

accettata da ENER.BIT S.r.l. di Biella di organizzazione di una giornata didattica, da svolgersi 

nell’ambito delle manifestazioni a corredo del giro d’Italia che transiterà nel territorio della Provincia 

di Biella nel mese di maggio p.v., per la realizzazione del progetto “ACQUA IN BORRACCIA 2017” 

rivolto alle classi IV e V delle scuole primarie della Città di Biella e della Provincia di Biella; 

VISTO il contratto rep. n. 269 del 27/02/2017 di affidamento del progetto in ambito 

ambientale sul tema dell’acqua di cui al comma precedente; 

 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 dovrà 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. 31/PA del 15/03/2018 presentata da ENER.BIT S.r.l. a questa Autorità 

d’Ambito n. 2 relativa all’attività in oggetto per imponibile € 10.000,00; 

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

d’Ambito; 

 
DETERMINA 

 
 



Autorità d’Ambito n. 2”Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via Carducci 4- 13100 Vercelli      Tel. 0161/210811  Fax 0161/54463 

 Di liquidare la fattura n. 31/PA del 15/03/2018  emessa da ENER.BIT S.r.l. di imponibile € 

10.000,00 mediante accredito presso Biverbanca, codice IBAN IT 09 Q 06090 22311 

000013611071; 

 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. 

                           

 

  

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

 


