
DETERMINAZIONE NUMERO: 57 DEL 14/04/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore di NUMERARIA S.r.l. per € 42,75.

IL DIRETTORE

VISTO il contratto rep. n. 294 del 30/11/2018 con il quale è stato conferito incarico per la

fornitura del  servizio di  gestione ed elaborazione degli  stipendi  e dei  fogli  paga del  personale

dipendente dell’Autorità d’Ambito n. 2 alla ditta Prisma D. P. di Gnan Elisa & C. s.a.s. per la durata

di anni due a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la nota prot. 1941 del 05/11/2019 con la quale la società PRISMA DP di Gnan Elisa

& C.  S.a.s,  P.IVA 02487320026  con sede legale  in  Borgosesia  in  Via  Combattenti  n°  26,  ha

comunicato la cessione della società stessa a decorrere dal 01/01/2020 alla società NUMERARIA

S.r.l., con sede legale in Via Losana 20 a Biella – P. IVA 02625230020, con subentro diretto della

stessa in ogni rapporto giuridico attivo e passivo ad oggi in capo alla società Prisma;

VISTO l’art.17ter del DPR633/1972 con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un

nuovo  meccanismo  denominato  “Split  Payment”  che  prevede  che  per  le  cessioni  di  beni  e

prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. si debba procedere al pagamento del solo

imponibile  mentre  l'imposta,  regolarmente  addebitata in  fattura  dal  soggetto  che  effettua  la

cessione  o  la  prestazione,  dovrà  essere  trattenuta  e  versata  poi  direttamente  nelle  casse

dell’Erario;

VISTA la fattura elettronica n. 134/00 del 31/03/2020 emessa da NUMERARIA S.r.l. per

l’elaborazione dei  cedolini  dei  dipendenti  dell’Autorità  d’Ambito per il  periodo gennaio – marzo

2020 per un importo imponibile pari ad € 42,75;

PRESO  ATTO del  visto  di  liquidazione  apposto  sulla  fattura  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. 134/00 del 31/03/2020 per  € 42,75 emessa dalla

Società NUMERARIA S.r.l. con sede in Biella, Via Losana n. 20, P.IVA. 02625230020,

Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”
Via Carducci 4 – 13100 VERCELLI   Tel. 0161/210811  Fax 0161/54463



mediante pagamento con bonifico bancario presso Banca Sella S.p.A., codice IBAN IT

53 F 03268 22303 052778294090;

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7b “spese per servizi” del Bilancio

economico 2020 dell’Autorità d’Ambito n. 2.

Allegati: fattura elettronica Società NUMERARIA S.r.l.

Visto di regolarità contabile.

                                  IL DIRETTORE
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                               f.to (Elena AUDAGNA)
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