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DETERMINAZIONE NUMERO: 175 

  

DEL 

19/11/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta EUROCERT s.r.l. per verifica periodica impianti elettrici 

di messa a terra degli uffici dell’Autorità d’Ambito e successivo rilascio di un certificato idoneo di 

verifica (validità 5 anni) per € 250,00. 

 

  
IL  DIRETTORE 

CONSIDERATO l’obbligo da parte di questo Ente di far eseguire le verifiche periodiche e 

straordinarie per gli impianti elettrici di messa a terra ogni 5 anni e pertanto rilevata la necessità di 

contattare imprese autorizzate all’esecuzione della verifica precitata per la formulazione di 

preventivi in considerazione dell’ultima verifica effettuata nel 2009; 

VISTA la precedente verifica periodica effettuata nell’anno 2015 per gli impianti elettrici di 

messa a terra conferita alla ditta EUROCERT s.r.l. attraverso l’intervento e successivo rilascio di 

un certificato idoneo di verifica che l’Ente ATO2 ha provveduto a trasmettere agli organi 

competenti territorialmente ARPA e ISPESL; 

VISTO il nuovo preventivo presentato dalla ditta EUROCERT S.r.l. in data 10/02/2020 e 

preso atto delle linee guida da parte della Regione Piemonte quale aggiornamento sul corrispettivo 

per la fornitura del servizio richiesto per un importo complessivo pari ad € 250,00 (oltre IVA di 

legge); 

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. 47984 emessa in data 28/10/2020 dalla ditta EUROCERT 

s.r.l. per la verifica dell’impianto a terra degli uffici dell’Autorità d’Ambito e il rilascio di idoneo 

certificato di verifica (validità 5 anni) per imponibile € 250,00 (oltre IVA di legge); 

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

d’Ambito; 
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DETERMINA 
 

 
DI liquidare la fattura n. 47984 emessa in data 28/10/2020 dalla ditta EUROCERT S.r.l. di 

Granarolo dell’Emilia (BO), p.iva. 01358390431 pari ad € 250,00 mediante pagamento con bonifico 

bancario presso Banca Unicredit, codice IBAN IT39L0200836640000500078853; 

 

DI dare atto che la spesa in oggetto trova copertura nella voce B7 “Manutenzionie e riparazioni” 

del bilancio dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2020. 

 

 

 

Allegati: fattura elettronica EUROCERT SRL 

 

 

 
 
 

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

 

 
 


