COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella
Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI
Unità Organizzativa: TRIBUTI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 762/TR DEL 07/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ IDEA SISTEMI S.A.S. PER
COMPLESSIVI € 15.471,82 PER SERVIZIO INFORMATICO DI
SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014
IL DIRIGENTE
Viste la fattura n. 169/S dell’11/10/2014 di euro 15.471,82, IVA compresa, emessa dalla
società Idea Sistemi s.a.s. per il servizio informatico a supporto dell’ufficio Tributi per il mese di
settembre 2014, indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n°. 2709/2014 del 04/11/2014;
Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 6/3/14 con la quale è stato approvato il bilancio
2014/2016;
Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014 di approvazione del PEG 2014/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107 e l’art. 184;
Visto lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 90;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di liquidare e pagare alla società Idea Sistemi s.a.s., C.F. 00535880074, P.IVA
06631660013, con sede ad Ivrea (TO) in Via Burolo 30, la fattura n. 169/S dell’11/10/2014
di euro 15.471,82 IVA compresa;
2) di imputare tale spesa sul Cap. 103010415250, Impegno 2048/2014, gestione competenza;
3) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non
conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
4) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa
(D.U.R.C. emesso il 26/08/2014 - Prot. n. 31416948 C.I.P. n. 20141600698619);
5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione 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 contrattare e della stipulazione del
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contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili
con quelli oggetto del contratto;
6) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione di non essersi avvalso, per
l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. n. 101/2002;
7) di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure relative al
MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del
Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6
luglio 2012, n. 94;
8) che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’articolo 3, comma 5, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio
oggetto del presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla
conseguente identificazione tramite CIG 57665313EB;
9) di dare atto che la presente determinazione non rientra nell’art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013 n.
33.
Biella,07/11/2014
IL DIRIGENTE
(dott. Doriano MELUZZI)
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