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DETERMINAZIONE NUMERO: 153  DEL 22/11/2018 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura a ACHAB S.R.L. per attività di natura didattica relativa al 

progetto di educazione ambientale “WaterGame” rivolto alle scuole secondarie di I 

grado del territorio biellese, vercellese, casalese. a.s. 2018-2019. € 3.688,52 

(1°tranche 30%). 

IL DIRETTORE 

 
 

DATO ATTO che l’Autorità d’Ambito ha come scopo quello di garantire un ottimale 

approvvigionamento d’acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse 

idriche nel rispetto dell’ambiente, tutelando il consumatore e verificando l’operato dei gestori del 

Servizio Idrico Integrato presenti sul territorio biellese vercellese e casalese; 

DATO ATTO che  questa Autorità d’ Ambito si occupa oramai da diversi anni di investire 

risorse per trasmettere il messaggio fondamentale che riguarda il rispetto e la valorizzazione del 

bene acqua organizzando attività di comunicazione didattica nelle scuole del territorio vercellese, 

biellese e casalese legate a questo tema; 

VISTO il contratto rep. n. 296 del 15/10/2018 di affidamento ad Achab S.r.l. di un’attività di 

natura ambientale di formazione, comunicazione e didattica scolastica affidata all’interno del piano 

di comunicazione ambientale per la realizzazione del WaterGame, progetto didattico con gioco on 

line per le scuole secondarie di primo grado dei Comuni del biellese, vercellese e casalese per 

l’anno scolastico 2018/2019.  

VISTA la fattura n. 398 del 30/10/2018 presentata da Achab S.r.l. a questa Autorità 

d’Ambito relativa all’attività in oggetto per € 3.688,52 (1° tranche 30%); 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 
 

 

• Di liquidare la fattura n. 398 del 30/10/2018 emessa da Achab S.r.l. di € 3.688,52 mediante 

accredito presso Centromarca BAnca, codice IBAN IT41J0874936322037000000231; 
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• 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) 

 


