
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 39  DEL      17/02/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica a DOSIO MUSIC di Vercelli per service audio, luci e 

video presso il Teatro Civico di Vercelli per la presentazione dello studio di fattibilità tecnica ed 

economica del “Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura 

pianificazione d’ambito” sul territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese” 

organizzato in data 3 Marzo p.v. da pagarsi anticipatamente per € 800,00 (IVA esclusa). 

 

IL DIRETTORE 
 

 
PREMESSO che questa Autorità d’Ambito ha sviluppato uno studio di fattibilità tecnica ed 

economica denominato “Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura 

pianificazione d’ambito” sul territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”; 

PRESO ATTO della volontà da parte dell’Ufficio di Presidenza di voler presentare il 

progetto invitando le Autorità competenti, i Sindaci del territorio, i rappresentanti della Conferenza 

dell’Ato n. 2 ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato di tutto il territorio d’ambito; 

DATO ATTO che i locali di questa Autorità d’Ambito non possono ospitare un numero così 

elevato di interlocutori, ravvisata anche la necessità, stante l’emergenza Covid-19 in corso, di 

mantenere un distanziamento sociale volto a fermare la diffusione del virus; 

PRESO ATTO delle richieste formulate da questa Autorità d’Ambito ai Comuni di Biella, 

Vercelli, Casale e Varallo di concessione dei Teatri comunali per la presentazione dello studio di 

fattibilità tecnica ed economica denominato “Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale 

ai fini della futura pianificazione d’ambito” da parte dell’Ufficio Tecnico; 

PRESO ATTO della disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di Vercelli per 

l’utilizzo del Teatro Civico per la presentazione dello studio sopracitato organizzato da questa 

Autorità d’Ambito 2 per il prossimo 3 Marzo p.v.; 

PRESO ATTO dell’obbligatorietà all’affidamento del service audio, luci e video da parte di 

Dosio Music di Vercelli da svolgersi durante la presentazione dello studio sopracitato; 

VISTA la fattura elettronica n. 18/2022 del 10/02/2022 emessa da DOSIO MUSIC di Dosio 

Maurizio di Vercelli per € 800,00 da pagarsi anticipatamente per il service audio, luci e video 

presso il Teatro Civico di Vercelli per la presentazione organizzata per il prossimo 3 Marzo p.v.; 

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 anticipatamente la fattura elettronica n. 18/2022 del 10/02/2022 emessa da 

Dosio Music di Vercelli, p.iva IT01539220028 per € 800,00 mediante bonifico bancario su 

conto corrente, codice IBAN IT 42 G 05385 10001 000000013320; 

 Di dare atto che il suddetto costo rientra tra la voce B7 “spese per servizi” del bilancio 

economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022. 

 

 

 

Allegati: Fattura elettronica di Dosio Music di Vercelli   

 

 

 
 
 
 

 
 

 

           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) 

 
 
 


