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DETERMINAZIONE NUMERO: 100  DEL 13/07/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione somme spettanti alla S.U.A. della Provincia di Vercelli per l’affidamento 

del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo allo studio di fattibilità del “progetto di 

interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” e contributo a favore 

dell’A.N.A.C..   CIG 7436233D96 

 

 

IL  DIRETTORE 

 

 

VISTA la Deliberazione n. 601 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione della 

convenzione con il S.U.A. della Provincia di Vercelli per la gara d’appalto del “Progetto integrato di 

interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” e provvedimenti 

conseguenti.”. 

VISTA la Determinazione n. 17 del 08/02/2018 avente ad oggetto “Procedura negoziata per 

l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per la 

realizzazione in forma di studio di fattibilità tecnica ed economica del “Progetto integrato di 

interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” sul territorio dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”. Determinazione a contrarre. Approvazione 

documenti.”. 

PRESO ATTO della Determinazione n. 99 del 13/07/2018 avente ad oggetto “Presa d’atto 

della conclusione della procedura di affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo 

allo studio di fattibilità del “Progetto di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura 

pianificazione d’ambito” curata dalla S.U.A della Provincia di Vercelli. (CIG 7436233D96)”. 

VISTA la nota prot. 17403 del 12/07/2018 (Prot. Ato n. 1331 del 12/07/2018) con la quale la 

Provincia di Vercelli comunica la somma da versare per il servizio S.U.A., ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione succitata, per € 784,00 oltre al contributo a favore dell’A.N.A.C. pari ad € 30,00, per 

un totale di € 814,00; 

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 G. Carducci 4, 13100 Vercelli – Tel. 0161/210811 – Fax 0161/54463 

 

 

- Di liquidare la all’Amministrazione Provinciale di Vercelli la somma di € 814,00 (data da  

€ 784,00 quali somme per il servizio prestato dalla S.U.A. ed € 30,00 quale contributo a favore 

dell’A.N.A.C.) per l’affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura relativo allo studio di 

fattibilità del “Progetto di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione 

d’ambito” mediante bonifico bancario presso Banca d’Italia – Sezione di Vercelli, codice IBAN 

IT 94 Z 01000 03245 115300060069; 

- Di dare atto che la spesa prevista trova copertura alla voce B7c “Spese per servizi ed 

esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 




