,Provincia di Biella

CITTÀ

di

BIELLA

Medaglia d'oro al valor militare
CENTRO DI GOVERNO: RAGIONERIA – ECONOMATO – TRIBUTI –
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

CENTRO DI RESPONSABILITA’: RAGIONERIA

IL PROPONENTE: F.to Anna Carletta

OGGETTO: Pagamento rate ammortamento
31/12/2014.

mutui Istituti Diversi

- scadenza

Valore Euro 3.878.595,95

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.RA.962
DATA 29.12.2014

Allo scopo di dare attuazione a quanto in oggetto indicato e sulla base delle
premesse che seguono:
ATTO AUTORIZZATIVO:
Determinazione
Contratti mutui

Delibera

Altro

IMP/anno L.

FABBISOGNI SODDISFATTI ( obiettivi in ordine all’efficacia )
Pagamento rate ammortamento mutui Istituti diversi – scadenza 31/12/2014

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
non necessaria perché:trattasi di ente pubblico
-

REGISTRAZIONE INVENTARIALE
-

X non necessaria per valore/per tipologia prestazione

-

non necessaria in quanto trattasi di beni di consumo
non necessaria in quanto conglobata nel bene principale
eseguita con registrazione all’inventario:

Cio’ premesso:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINA
1) di liquidare e pagare ai seguenti Istituti la somma complessiva di Euro
3.878.595,95 per rate ammortamento, scadenza 31/12/2014, come da prospetti
allegati
CASSA DD.PP. (DB 348)
EURO
BIVERBANCA (DB 858)
EURO
DEXIA CREDIOP EX ISTIT. S.PAOLO (DB 1226) EURO
BANCA INTESA S. PAOLO EX O.P.I. (DB 29784) EURO
BANCA INTESA (DB 30228)
EURO
CREDITO SPORTIVO (DB.7989)
EURO

678.413,99
1.443.600,73
33.107,43
578.002,28
949.681,48
195.790,04

2) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta
liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
3) di dichiarare ed attestare contestualmente all’atto di liquidazione quanto
segue:
 che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina
prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, in quanto
ai sensi e per gli effetti del decreto legge 12/07/2004, n. 168, convertito
con modificazioni della Legge 30/07/2004, n. 191, all'adozione della
presente determinazione non erano attive convenzioni Consip che
riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura
di acquisto;
 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 e servizi comparabili con quelli dell’oggetto
della procedura di acquisto;
 che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del Decreto Legge
14.03.2013, n. 33.

CIG: PER BIVERBANCA 29837658C3
Gli altri istituti sono esclusi da CIG in quanto non rientrano nel dettato dell’art.
3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

TOTALE LIQUIDAZIONE EURO 3.878.595,95
-

X a saldo atto autorizzativo di impegno
in acconto atto autorizzativo di impegno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Doriano Meluzzi

