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DETERMINAZIONE NUMERO: 133  DEL       08/10/2018 
 
OGGETTO: Liquidazione della fattura a favore della ditta MAGELLANO PROGETTI 

(tematismi per Geodatabase cartografico) per € 1.140,00. 

IL DIRETTORE 
 

DATO ATTO della necessità per l’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” di trasporre il 

proprio patrimonio documentale inerente i dati ambientali ed infrastrutturali relativo ai gestori attivi 

nel territorio di competenza in un database georeferenziato che risponda ai requisiti di facilità 

d’uso, personalizzazione dei tematismi, rapida aggiornabilità tramite confronto diretto con altre basi 

dati, facilità di condivisione dei dati in forma massiva;  

DATO ATTO che l’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha, tra i suoi obiettivi, lo 

studio cartografico finalizzato a pianificare interconnessioni gestionali tra le infrastrutture del 

proprio territorio al fine di superare l’attuale frammentazione, perseguendo risparmi in termini 

economici ed ambientali legati al migliore uso e tutela della risorsa idrica; 

VISTA la Determinazione n. 118 del 28/08/2017 avente ad oggetto “Conferimento incarico 

alla Ditta MAGELLANO PROGETTI per l’attività di realizzazione di un Geodatabase cartografico a 

servizio dell’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. 

VISTA la fattura n. 15_18 del 19/09/2018 emessa dalla ditta Magellano Progetti, con sede a 

Milano, Via Paolo Giovio n. 6 relativa alla predisposizione dei tematismi per il Geodatabase in 

argomento per un importo totale imponibile pari ad € 1.140,00; 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore; 

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. 15_18 del 19/09/2018 emessa dalla ditta Magellano Progetti 

con sede a Milano, P. Iva. IT12348430153, per un importo imponibile pari ad  

€ 1.140,00 mediante pagamento con bonifico bancario presso Banca Popolare di 

Sondrio codice IBAN IT 16 T 05696 51840 000025070X43; 
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• Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “Spese per servizi” del bilancio 

economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2018. 

 

 

Allegati: fattura della ditta Magellano Progetti  

 

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

 

 


