
Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via Carducci 4 – 13100 VERCELLI – Tel. 0161/210811 Fax 0161/54463 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 16  DEL 27/01/2022 

 
OGGETTO: Liquidazione parcella a favore del Rag. Simone Mainardi per l’attività di Revisore 

dei Conti svolta nel periodo dicembre 2021 – dicembre 2022 per € 6.783,67. 

  

IL DIRETTORE 

 

Vista la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 880 del 27/12/2021 con la 

quale è stato nominato Revisore dei conti dell’Autorità d’Ambito n. 2 per il periodo 27/12/2021 – 

27/12/2024 (anni 3) il Rag. Simone Mainardi determinando in € 6.000,00 il compenso annuale al 

netto degli oneri di legge (IVA e contributi previdenziali) e dei rimborsi delle spese di viaggio 

eventualmente sostenute; 

Vista la parcella n. 2 del 16/01/2023 emessa dal Rag. Simone Mainardi quale compenso 

per l’attività svolta nel periodo dicembre 2021 – dicembre 2022 per un importo pari ad € 6.000,00 a 

cui si aggiungono il rimborso delle spese di viaggio, contributo cassa (4%) ed IVA 22% al netto dei 

contributi previdenziali ritenuta d’acconto 20% per complessivi € 6.783,67; 

Preso atto del visto di liquidazione apposto sulla nota dal Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

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 la nota n. 2 del 16/01/2023 emessa dal Rag. Simone Mainardi quale compenso 

per l’attività di revisione svolta nel periodo dicembre 2021 – dicembre 2022 per un importo pari ad 

€ 6.000,00 a cui si aggiungono il rimborso delle spese di viaggio, contributo cassa (4%) ed IVA 

22% al netto dei contributi previdenziali ritenuta d’acconto 20% per complessivi € 6.783,67 

mediante pagamento con bonifico bancario, codice IBAN IT 81 E 03268 22310 052957570310; 

Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7b “spese per attività di consulenza a 

supporto degli uffici e degli organismi” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 

2022. 
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Allegati: parcella Rag. Simone Mainardi 

    

 

 

IL DIRETTORE 

 f.to (Ing. Andrea MANACHINO) 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile. 

 

 

                                                                         

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

 


