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DETERMINAZIONE NUMERO: 10  DEL 10/01/2019 

 
OGGETTO: Liquidazione quota annuale associativa all’Associazione Nazionale delle Autorità 

o Enti d’Ambito A.N.E.A . per l’anno 2019. 

€ 3.280,00. 

  
IL DIRETTORE 

 

Vista la deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito datata 7/4/2004 atto n. 69 con 

la quale si approva la costituzione dell’Associazione denominata A.N.E.A. Associazione Nazionale 

Autorità ed Enti d’Ambito con sede a Roma; 

Vista la quota del contributo associativo da versare per l’anno 2019 pari ad € 3.280,00 a 

carico dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, importo annuo necessario a far fronte alle spese 

occorrenti per il normale svolgimento dell’attività dell’Associazione, così come definito 

dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019; 

Preso atto del visto di liquidazione apposto sulla nota dal Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

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 quota associativa annuale per l’anno 2019 pari ad € 3.280,00 ad ANEA 

mediante bonifico sul conto corrente codice IBAN IT 29 F 03359 01600 100000072366 

intestato ad “Associazione Nazionale delle Autorità o Enti d’Ambito” 

 

• Di dare che tale costo viene iscritto alla voce B14 “quote associative” del bilancio 

economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2019. 

 

 

Allegati: Prospetto contributi associativi per l’esercizio 2019 

 

        



Via Carducci 4, 13100 Vercelli – Tel. 0161/210811 Fax 0161/54463 

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