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DETERMINAZIONE NUMERO: 182  DEL 24/11/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura all’ASSOCIAZIONE CULTURALE FUN SCIENCE per 

realizzazione animazione scientifica intitolata “Un pianeta da salvare” all’interno 

del progetto “Acqua in Borraccia” per € 730,00. CIG Z8E38C52F2 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che questa Autorità d’Ambito si occupa ormai da diversi anni di investire 

risorse per trasmettere il messaggio fondamentale che riguarda il rispetto e la valorizzazione del 

bene acqua ed ora, in occasione del progetto “Acqua in Borraccia” promosso dalla Ditta Marazzato 

con il patrocinio del Comune di Vercelli e di questa Autorità d’Ambito n. 2, ha deciso di cooperare 

partecipando all’organizzazione di una attività di carattere scientifico rivolta ai bambini alle scuole 

elementari di Vercelli; 

CONSIDERATO che con i soggetti promotori del progetto si è deciso di programmare lo 

svolgimento dell’attività di carattere scientifico organizzato dall’Associazione Culturale Fun Science 

uno spettacolo sul tema “Un pianeta da salvare” presso il Teatro Civico di Vercelli nella mattinata 

di mercoledì 19 Ottobre u.s.; 

DATO ATTO della richiesta formulata all’ASSOCIAZIONE CULTURALE FUN SCIENCE di 

realizzazione dello spettacolo di animazione scientifica nella mattinata organizzata nella data 

precitata; 

PRESO ATTO del preventivo presentato dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE FUN 

SCIENCE di realizzazione di uno spettacolo di animazione di carattere scientifico sul tema “Un 

pianeta da salvare”, sul come prendersi cura del pianeta, energie alternative, spreco dell’acqua ed 

inquinamento delle risorse idriche, rifiuti e riciclaggio, cambiamenti climatici e surriscaldamento 

globale, rivolto ai bambini delle scuole elementari di Vercelli nella mattinata di mercoledì 19 

Ottobre 2022 presso il Teatro Civico di Vercelli; 

PRESO ATTO che questa Autorità d’Ambito ha valutato congruo il preventivo presentato ed 

ha successivamente accettato la proposta formulata dall’Associazione Culturale Fun Science; 

VISTA la fattura elettronica n. 57/FE del 19/10/2022 presentata dall’Associazione Culturale 

Fun Science a questa Autorità d’Ambito n. 2 relativa all’attività in oggetto per imponibile € 730,00; 

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 elettronica n. 57/FE del 19/10/2022 presentata dall’Associazione 

Culturale Fun Science di Casumaro di Cento (FE) relativa all’attività in oggetto per 

imponibile € 730,00 mediante accredito su conto corrente, codice IBAN IT 07 O 03032 

23401 010000542407; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi 

ed esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022. 

 

 

                          

Allegati: fattura elettronica dall’Associazione Culturale Fun Science  

 

 
 
 

           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) 

 
 
 


