COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI
Unità Organizzativa: CE/CENTRO ELABORAZIONE DATI
Determinazione di liquidazione N° /CE 976 del 31/12/2014
Avente per oggetto:
ASSISTENZA APPLICATIVA PROCEDURA DI CONTABILITA' - 4 GIORNATE
PRESENZA IN SEDE DI PROGRAMMATORI
(CED 193/2014)

IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Viste le fatture e/o disposizioni indicate nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 3394 del
30/12/2014;
Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto
delle pattuizioni contrattuali;
Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui
contratti e nonché della vigente normativa in materia di appalti;

Determina
1)

Di liquidare e pagare ai soggetti inclusi nella distinta di liquidazione sopra
individuata per l’importo complessivo di € 243,02 la somma a fianco di ciascuno
indicata, facendo fronte all’onere con il relativo impegno nella stessa individuato;

2)

Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

• con

la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza
patrimoniale;

3)

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;

4)

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 contratto,

non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi
comparabili con quelli oggetto del contratto;

5)

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 101/2002;

6)

In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L.
94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed
attesta contestualmente all’atto di liquidazione

• 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.

7)

Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010:

• il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e
presente in fattura;

• Il CIG è indicato nell’ordine allegato.
8)

In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara
contestualmente all’atto di liquidazione:

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Data
31/12/2014

IL DIRIGENTE
__________________________

