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DETERMINAZIONE NUMERO:          191  DEL       15/12/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione della 2° rata a saldo al POLITECNICO di Torino per la creazione di 

un catalogo di azioni ed interventi di riqualificazione energetica nell’ambito 

territoriale di ATO2 per € 3.000,00.  

CIG Z4B292BB59 

 

 
IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che questa Autorità d’Ambito n. 2 in data 24 giugno u.s. ha fatto richiesta al 

Politecnico di Torino di collaborazione per la creazione del “Catalogo delle azioni e degli interventi 

di riqualificazione energetica” per rispondere alle maggiori criticità e alle esigenze di retrofit 

energetico dei gestori presenti in ambito ATO2; 

PRESO ATTO della proposta economica, valutata congrua e successivamente accettata 

dall’Autorità d’Ambito n. 2, formulata dal Politecnico in data 28 giugno u.s. che ha presentato 

l’indicazione dettagliata delle attività previste per la realizzazione dell’attività richiesta; 

DATO ATTO che questa Autorità d’Ambito in data 11 luglio u.s. ha conferito incarico al 

Politecnico di Torino per la creazione di un catalogo di azioni ed interventi di riqualificazione 

energetica nell’ambito territoriale attraverso una prima fase di attività di selezione impianti di 

maggiore interesse, di studio degli interventi di efficientamento e la stima dei costi di investimento 

ed una seconda fase di attività di analisi di stima di risparmio energetico ed economico degli 

interventi di efficientamento più significativi; 

VISTA la fattura elettronica a saldo attività n. SE56-137 del 30/11/2020 pervenuta dal 

Politecnico di Torino relativa alla conclusione della 2° fase di attività di consegna dei lavori di 

selezione impianti di maggiore interesse, di studio degli interventi di efficientamento e di stima dei 

costi di investimento per imponibile € 3.000,00 (iva scissione dei pagamenti); 

VISTA la firma della Direttrice apposta sulla fattura che autorizza la liquidazione; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza della Direttrice dell’Autorità 

d’Ambito; 
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DETERMINA 
 
 

 di liquidare al Politecnico di Torino la fattura elettronica a saldo attività n. SE56-137 del 

30/11/2020 per la conclusione della 2° fase dell’attività sopracitata per € 3.000,00 (Iva 

esclusa) mediante accredito su conto Tesoreria n. 0306381; 

 di dare atto che la spesa di cui sopra viene iscritta alla voce B7c “spese per forniture 

esterne di servizi ed esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per 

l’esercizio 2020. 

      

 

PER ACCETTAZIONE 

IL POLITECNICO di TORINO 

(f.to digitalmente)  

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 


