
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 112  DEL       27/08/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura a saldo al Consorzio UN.I.VER. Università e Impresa Vercelli 

relativa allo ““Studio e analisi di configurazioni impiantistiche tipo per la 

caratterizzazione energetica degli scenari di consumo di Ato2, con particolare 

riferimento alle specificità di area (montana, pianura), di taglia, di tipologia e di 

configurazione della rete di distribuzione idrica; definizione di indicatori 

prestazionali di consumo e di benchmark di riferimento” per € 7.500,00. 

CIG ZE91EDAF74  

 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la richiesta formulata in data 12 maggio 2017 dall’Autorità d’Ambito al Consorzio 

UN.I.VER. Università e Impresa Vercelli al fine di ampliare i risultati emersi durante l’analisi 

effettuata nel 2016 per caratterizzare i consumi energetici nel territorio dell’Ato2. 

VALUTATA congrua la proposta economica formulata dal suddetto Consorzio UN.I.VER. in 

merito all’attività richiesta. 

VISTO il contratto Rep. n. 273 del 06/06/2017 sottoscritto con il Consorzio UN.I.VER per la 

fornitura della prestazione di servizio relativa a “Studio e analisi di configurazioni impiantistiche tipo 

per la caratterizzazione energetica degli scenari di consumo di Ato2, con particolare riferimento 

alle specificità di area (montana, pianura), di taglia, di tipologia e di configurazione della rete di 

distribuzione idrica; definizione di indicatori prestazionali di consumo e di benchmark di 

riferimento”.  

 VISTI gli elaborati presentati dal Consorzio UN.I.VER. a questa Autorità d’Ambito n. 2 e 

ritenuto pertanto concluso lo studio, la stessa ha proceduto all’emissione della fattura elettronica  

n. 1 del 03/08/2018 a saldo del contratto sottoscritto in data 06/06/2017 per un importo imponibile 

pari a € 7.500,00.  

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza della Direttrice dell’Autorità 

d’Ambito; 

 
 

DETERMINA 

 

 



 

• Di liquidare la fattura elettronica n. 1 del 03/08/2018 emessa dal Consorzio 

UN.I.VER. Università e Impresa Vercelli con sede a Vercelli, in P.zza Sant’Eusebio n. 5 a 

saldo contratto sottoscritto per € 7.500,00 su conto corrente codice IBAN IT 03 U 06090 

10000 000057675645; 

• 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 

2018. 

 

 

 

 

     
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 

                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     
                          f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 


