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DETERMINAZIONE NUMERO: 89  DEL 27/06/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione della fattura a favore della ditta B.F. TELECOMUNICAZIONI – 1° 

rata noleggio nuovo sistema telefonico - € 635,76. 

  

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che in data 17/03/2018 si è verificato un black out presso la sede dell’Autorità 

d’Ambito a seguito di un intenso fenomeno atmosferico e che tale black out ha determinato il 

danneggiamento del centralino telefonico in uso presso l’Ente; 

PRESO ATTO che non è stato possibile procedere alla riparazione del sistema 

danneggiato e che l’Ente ha quindi optato per il noleggio di un nuovo centralino telefonico (Sistema 

Telefonico NEC SV9100);  

VISTA la fattura n. 001/PA/Nol/2018 del 29/03/2018 (Prot. Ato n. 1206 del 27/06/2018) 

emessa dalla ditta B.F. Telecomunicazioni con sede a Novi Ligure (AL), Via Pietro Isola n. 3, 

relativa alla prima rata del noleggio del nuovo sistema telefonico di cui sopra; 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra  fra gli atti di  competenza del Direttore di cui al Decreto 

del Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 

 

 

DETERMINA 

 

• Di liquidare la fattura n. 001/PA/Nol/2018 del 29/03/2018emessa dalla ditta B.F. 

Telecomunicazioni s.n.c. con sede a Novi Ligure (AL), Via Pietro Isola n. 3, P. Iva. 

01621800067, pari a complessivi Euro 635,76 mediante pagamento con bonifico 

bancario presso Unipol Banca S.P.A. sul c/c avente codice IBAN n. IT 49 W 03127 

48420 000000001830; 
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• Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “spese per servizi” del bilancio 

economico 2018 dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

 

 

Allegati: fattura della ditta B.F. Telecomunicazioni 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 

                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     
                         f.to      ( Elena AUDAGNA) 

 


