
Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via Carducci 4, 13100 Vercelli      Tel. 0161/210811  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO:        47                                                               DEL   12/03/2019 
 
          
OGGETTO:  
 

Liquidazione della fattura elettronica a favore di POSTE ITALIANE S.p.A. per servizio 

Pick-Up relativo al mese di febbraio 2019 per € 10,50 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la determinazione del Direttore dell’ATO n. 2 datata 11/02/2004 prot. n. 15 con la quale si 

demandava alle Poste Italiane il servizio di affrancatura per gli uffici di questa Autorità d’Ambito; 

Visto il rinnovo effettuato in data 23/01/2019 del contratto per postaservice e pick-up tra 

l’Autorità d’Ambito n. 2 e le Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio di lavorazione ed 

affrancatura della posta spedita e il servizio pick-up e ritiro corrispondenza dai vari uffici di questa 

Autorità per l’annualità febbraio 2019-gennaio 2020; 

Vista la fattura elettronica n. 8019031273 del 08/03/2019 emessa da Poste Italiane S.p.A. 

relativa al servizio pick-up del mese di febbraio 2019; 

Preso atto del visto di liquidazione apposto sulla fattura elettronica 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 fattura elettronica n. 8019031273 del 08/03/2019 emessa da Poste Italiane 

S.p.A. relativa al servizio pick-up del mese di febbraio 2019 per € 10,50 mediante pagamento 

con accredito su c/c postale n. IT 59 N 07601 03200 000041028663 intestato a “Poste 

Italiane S.p.A.”; 

• Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce b7a “costi per servizi- spese per utenze” del 

bilancio economico 2019 dell’Autorità d’Ambito. 

                                                        

 
Allegati: fattura elettronica Poste Italiane S.p.A. 
 
   



Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via Carducci 4, 13100 Vercelli      Tel. 0161/210811  

 
    

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