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DETERMINAZIONE NUMERO: 157  DEL 13/10/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus 

“LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici ATO2 (settembre 2020) un importo 

imponibile di € 451,00.     CIG ZC02B76975 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la convenzione stipulata tra l’Autorità d’Ambito n. 2 e la Cooperativa Sociale Onlus 

“LA COMETA” in data 15/01/2020 rep. n. 309 per il servizio di pulizia degli uffici di questa Autorità 

per l’anno 2020;  

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 dovrà 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. 0000071/BFE del 30/09/2020 di imponibile € 451,00 emessa 

dalla Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” di Vercelli per il servizio di pulizia uffici ATO2 

(settembre 2020); 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore dell'Autorità 

d'Ambito che autorizza la liquidazione; 

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 n. 0000071/BFE del 30/09/2020 di imponibile € 451,00 emessa 

dalla Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” con sede a Vercelli, P.IVA 

IT01639420023 mediante pagamento con bonifico bancario presso CREDEM, codice 

IBAN IT 16 V 03032 10000 010000001948; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “spese per servizi vari” del bilancio 

economico 2020 dell’Autorità d’Ambito n. 2. 
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Allegati: fattura elettronica Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” 

 

 

        

 

 

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

 


