
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 173  DEL     28/12/2018 

 
 
OGGETTO: Liquidazione contributo a favore del Comune di Valle Mosso per attività di 

animazione ed informazione scientifica nell’ambito della manifestazione “50” 

ANNIVERSARIO ALLUVIONE 1968 - tenutasi a Valle Mosso il 2 novembre 2018 - 

  
IL DIRETTORE 

 

VISTO  la nota del comune di valle Mossa prot. N. 1724  del 19 luglio 2018 con la quale si 

richiedeva un contributo a questa Autorità d’Ambito per l’organizzazione di una giornata dedicata 

all’acqua, nell’ambito di una più ampia manifestazione dedicata al ricordo di un tragico evento, 

l’alluvione accaduta nel territorio Biellese e in particolar modo nella Valle di Mosso cinquant’anni fa  

e più precisamente nel novembre 1968; 

DATO ATTO che questa per questa  Autorità d’Ambito l’iniziativa proposta rientra negli 

obiettivi di informazione e comunicazione sulla risorsa idrica, attività per cui questo organismo si è 

molto impegnato in questi anni con campagne di comunicazione rivolte al mondo della scuola e ai 

cittadini proprio per sensibilizzare su un  uso consapevole  del bene acqua; 

PRESO ATTO della nota n. 1418 del 23/07/2018 inviata al Sig. Sindaco del Comune di 

Valle Mosso da parte del Presidente di questa Autorità d’Ambito con la quale si aderiva 

all’iniziativa apprezzandone i contenuti in linea con gli obiettivi di Ato esprimendo nel contempo  la 

volontà  di contribuire all’evento con un’attività didattica; 

DATO ATTO che questa Autorità d’Ambito collabora ormai da tempo con il Prof. Luca 

Mercalli mediante iniziative scientifiche sulla Risorsa Idrica globale e risorsa idrica locale, si è 

proposto all’interno della “giornata di ricordo dell’alluvione del ‘68 di Valle Mosso del 2 novembre 

scorso di contribuire con la copertura dei costi per l’organizzazione della giornata con il famoso 

meteorologo; 

 

 



VISTA la nota email  inoltrata dal Comune di Valle Mosso in data 21/12/2018 con la quale 

si informava che il contributo di euro 2.500 per desiderio del Prof. Mercalli dovrà essere devoluto 

alla ricerca scientifica della Società Meteorologica Italiana Onlus; 

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

 

 

DETERMINA 

 

• Di liquidare per le motivazione espresse in premessa, il contributo pari ad euro 2.500 

per le motivazioni espresse in premessa e così come definito da lettera a firma del 

Presidente dell’Autorità d’Ambito, per l’attività di animazione effettuata dal Prof. Luca 

Mercalli  nella giornata de 2 novembre scorso nell’ambito di una più ampia 

manifestazione dedicata al ricordo dell’alluvione accaduta al territorio Biellese ed in 

particolar modo nella Valle di Mosso nel novembre 1968; 

• Di procedere alla liquidazione del contributo di euro 2.500 a favore della ricerca 

scientifica a precisamente alla Società meteorologica Italiana Onlus IBAN IT 38 N 

07601 01000 000019621143, con causale “sostegno alla ricerca scientifica” 

 

•  che tale costo viene iscritto alla voce B14 “oneri diversi” del bilancio economico di 

previsione del 2019 dell’Autorità d’ Ambito; 

 

 

         IL DIRETTORE 

                            f.to    Elena Audagna 

 

 

Visto di regolarità contabile 
 
Vercelli, li 28/12/2018 
 
 
 
 
 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                                       f.to Elena Audagna 

 


