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DETERMINAZIONE NUMERO: 92  DEL 12/05/2022 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI  di Casale 

Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia 

amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio/marzo 2022 per € 210,59. 

CIG ZD334AD4E6 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la richiesta formulata allo Studio del Dott. Angelo Martinotti di Casale Monferrato per 

attività di formazione e assistenza agli Uffici dell’Ente visti i nuovi adempimenti cui è chiamata a 

rispondere l’Autorità d’Ambito sia in materia amministrativo – contabile, a livello di ordinativo 

informatico e split payment, sia in campo fiscale a seguito delle novità introdotte dalla Legge 

205/2017; 

VISTO il contratto rep. n. 369 del 12/01/2022 stipulato con lo Studio Martinotti contenente le 

norme e le condizioni relative al conferimento di incarico professionale per la formazione e 

l’assistenza continuativa e generica in materia amministrativa contabile e fiscale agli Uffici dell’Ente 

alla luce dei nuovi adempimenti in campo amministrativo, contabile e fiscale di cui sopra; 

VISTA la fattura elettronica n. 39/00 del 07/04/2022 presentata dallo Studio del Dott. 

Angelo Martinotti per € 210,59 relativa all’attività di assistenza continuativa e generica del 

personale Ato2 in materia amministrativa-contabile-fiscale per il periodo gennaio-marzo 2022; 

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

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare allo Studio del Dott. Angelo Martinotti di Casale Monferrato, p. iva 

01528480062 la fattura elettronica n. 39/00 del 07/04/2022 per € 210,59 mediante accredito sul 

c/c bancario presso UNICREDIT, codice IBAN IT 87 B 02008 22698 000003079397 intestato a 

Martinotti Angelo; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7 “spese per servizi ed 

esternalizzazioni” del bilancio 2022 dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

 



Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
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Allegati: fattura Studio di Consulenza Dott. Angelo Martinotti di Casale Monferrato  

 

              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) 

 
 
 


