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DETERMINAZIONE NUMERO:          145  DEL       30/10/2018 
 
OGGETTO: Canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 – 

Rettifica periodo di competenza e numero provvedimento sul mandato di 

pagamento n. 75 del 10/04/2018 - Pagamento del canone di locazione relativo al 

semestre aprile 2018 - settembre 2018 € 13.500,00 - Pagamento spese imposta 

di registro rinnovo contratto di locazione € 270,00. 

  
IL DIRETTORE 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 06/03/2018 avente ad oggetto “Pagamento 

canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (ottobre 2017 - marzo 

2018) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese € 13.500,00.”. 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 50 del 10/04/2018 avente ad oggetto “Pagamento 

canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (aprile 2018 - settembre 

2018) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese € 13.500,00.”. 

VISTO il mandato n. 75 del 10/04/2018 riportante nella causale “Pagamento canone di 

locazione sede ATO2 c/o Palazzo Pasta al Consorzio Bonifica Baraggia (aprile 2018-settembre 

2018)” con riferimento alla determinazione n. 50 del 10/04/2018. 

RISCONTRATO l’errore sia nella causale sia nel riferimento al numero di determinazione 

indicati sul mandato di cui al comma precedente. 

RITENUTO opportuno precisare che il mandato n. 75 del 10/04/2018 è da ritenersi riferito 

alla determinazione n. 29 del 06/03/2018 e pertanto al pagamento del canone di locazione per il 

periodo ottobre 2017 – marzo 2018.  

VISTA la comunicazione del Consorzio Baraggia prot. n. 3314 del 26/10/2018 contenente 

la richiesta di rimborso per € 270,00 delle spese d’imposta di registro relative al rinnovo per 

ulteriori due annualità del contratto di locazione di competenza dell’Autorità d’Ambito; 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 
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� Di rettificare il numero di determinazione ed il periodo di competenza del canone di 

locazione indicati sul mandato n. 75 del 10/04/2018, intendendosi con tale mandato il 

pagamento del periodo ottobre 2017 – marzo 2018 sulla scorta della determinazione n. 29 

del 06/03/2018. 

� Di procedere all’emissione del mandato di pagamento del canone di locazione relativo al 

semestre aprile 2018 - settembre 2018 di cui alla determinazione n. 50 del 10/04/2018 per 

13.500,00 €. 

� Di liquidare al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, per le motivazioni 

espresse in premessa, le spese d’imposta di registro relativa al rinnovo biennale del 

contratto di locazione di competenza dell’Autorità d’Ambito per € 270,00 tramite bonifico 

bancario presso BNL, codice IBAN IT 40 D 01005 10000 000000200000; 

� Di dare atto che il suddetto costo rientra tra la voce B8 “spese per godimento beni di terzi” 

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

 

 

Allegati: Comunicazione Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese   

 

 

     

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

 

 
 


