
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1820B 
D.D. 20 novembre 2018, n. 3735 
Pagamento fattura acquedotto, riferita alla fornitura c/o un fabbricato di proprieta' regionale 
sito in localita' La Crosa, comune di Varallo (VC). Impegno e liquidazione. Spesa di Euro 
150,81 o.f.i. - Cap. 132755/18. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1)di impegnare la somma di Euro 150,81, o.f.i. sul Capitolo 132755 del Bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, annualità 2018, (di cui Euro 137,10 per la prestazione del servizio e Euro 
13,71 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/1972), in favore della società CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., con sede a 
Serravalle Sesia (VC), Frazione Vintebbio sn, codice fiscale e partita I.V.A. 0127190021, a titolo di 
spese per il pagamento della fattura n° 31891/02 del 11.10.2018 - spese acquedotto riferite alla 
fornitura c/o un fabbricato di proprieta’ regionale, sito in località La Crosa, comune di Varallo 
(VC); 
2)di liquidare la somma di Euro 150,81, o.f.i. sul Capitolo 132755 del Bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, annualità 2018, (di cui Euro 137,10 per la prestazione del servizio e Euro 
13,71 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/1972), in favore della società CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., con sede a 
Serravalle Sesia (VC), Frazione Vintebbio sn, codice fiscale e partita I.V.A. 0127190021, a titolo di 
spese per il pagamento della fattura n° 31891/02 del 11.10.2018 - spese acquedotto riferite alla 
fornitura c/o un fabbricato di proprieta’ regionale, sito in località La Crosa, comune di Varallo 
(VC). 
Conto finanziario U.1.03.02.05.005; 
Codice transazione Unione Europea: 8 altre entrate; 
Codice ricorrente: non ricorrenti; 
Codice perimetro: 3 entrate della gestione ordinaria della regione. 
Cofog: 04.2 Agricoltura, Silvicoltura, Pesca e Caccia 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e 
tempi previsti dalla legge. 
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