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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 524

DEL 31/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE
DATO ATTO:
che la Ludoteca Giocolandia è un servizio del Comune di Biella, che promuove e sviluppa la
cultura ludica del bambino da 0 a 11 anni;
- che con propria Deliberazione n. 285 del 13.10.2014 la Giunta Comunale ha approvato il
progetto denominato “ La Città presente, passata e futura”, predisposto dall’Assessorato
all’Educazione al fine di programmare le attività ed offrire il servizio “Ludoteca
Giocolandia”;
che con Determinazione di Impegno n. 404 del 18/11/2014 si è provveduto ad affidare alla
Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” la realizzazione del progetto “ La Città presente,
passata e futura” presso la Ludoteca Giocolandia, e ad impegnare la somma necessaria per sostenere
la relativa spesa;
vista la fattura della Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” n. 387 del 28/11/2014 di
Euro 3.477,76= periodo settembre/dicembre 2014;

si attesta:

che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di
cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura;

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/07/2004, n.168, convertito con modificazioni nella
Legge 30/07/2004,n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrarre e della
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi
compatibili con quelli oggetto del contratto;

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della
procedura di acquisto;

che il CIG è Z7111B02D2
Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n.
33;
Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
DETERM INA
1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, per un valore di Euro 3.477,76= al Capitolo
103040723201/0- Codice Siope 1306 – CC. 0614 - Imp. 2331/2014, la fattura della
Cooperativa di Solidarietà Sociale “La Famiglia” n. 387 del 28/11/2014 - periodo
settembre/dicembre 2014 - per la realizzazione del progetto “ La Città presente, passata e
futura” presso la Ludoteca Giocolandia;
2) di dare atto che non è stata rilevata alcuna economia sull’impegno.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Germana Romano)

