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DETERMINAZIONE NUMERO: 69  DEL 29/04/2021 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla LEGATORIA VERNA per preparazione file, stampa e 

rilegatura Registro del Repertorio contratti ATO2 Piemonte. CIG Z35318EFE8 -  € 60,00 

 

 

IL  DIRETTORE 

 

PREMESSO che questa Autorità d’Ambito ha in dotazione dal 2013 un Registro di 

repertoriazione dei contratti e delle convenzioni stipulate tra la stessa e i soggetti esterni all’Ente 

che ormai è quasi concluso; 

VISTA la richiesta fatta alla Legatoria Verna di Vercelli di preparazione del file, di stampa di 

n. 100 pagine interne e di rilegatura dello stesso in materiale similpelle che riproduca il più 

possibile quello fino ad ora utilizzato per la repertoriazione dei contratti e delle convenzioni 

dell’Ente; 

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. 23 del 15/04/2021 pervenuta a questi uffici da parte della 

Legatoria VERNA relativa alla produzione del nuovo Registro del Repertorio per € 60,00; 

VISTA la firma del Direttore apposta sulla fattura elettronica che autorizza la liquidazione; 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura elettronica n. 23 del 15/04/2021 di € 60,00 pervenuta a questi uffici da 

parte della Legatoria VERNA di Vercelli, partita iva IT01809630021 mediante bonifico 

bancario avente codice iban IT80B0303210000010000001005 

 Di dare atto che la spesa prevista trova copertura alla voce B6 “Spese per acquisto beni di 

consumo” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2021. 
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Allegati: fattura elettronica LEGATORIA VERNA 

 

 

              IL FUNZIONARIO IN PO 
                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                          f.to     (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


