COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella
Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI
Unità Organizzativa: TRIBUTI
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 982/TR DEL 31/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ IDEA SISTEMI S.A.S. PER
COMPLESSIVI € 17.278,25 PER SERVIZIO INFORMATICO DI
SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2014
Codice C.I.G. 57665313EB
(Termini pagamento: 30 giorni)

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 445/TR del 19.06.2014, con la quale è stato
affidato per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2014 alla Ditta IDEA SISTEMI di Raviglione
Antonello & C. s.a.s., con sede ad Ivrea (TO), Via Burolo 30, il servizio finalizzato all’espletamento
di attività informatiche a supporto dell’ufficio tributi, alle condizioni di cui all’offerta del
03.06.2014 (prot. 29771 del 03.06.2014) ed è stato disposto l’impegno della somma di € 102.480,00
sul Capitolo 103010415250 del Bilancio 2014;
Vista la fattura n. 213/S del 31.12.2014 della sopracitata Ditta, dell’importo di € 17.278,25 IVA
compresa, relativa al servizio effettuato per il mese di dicembre 2014;
Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare la somma di € 17.278,25 di cui alla fattura n. 213/S del 31.12.2014 alla
società Idea Sistemi s.a.s., C.F., con sede ad Ivrea (TO) Via Burolo 30, (C.F. 00535880074,
P.IVA 06631660013);
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) di dare atto 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 dell’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;
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5) di dare atto di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure
telematiche di cui al D.P.R. n. 101/2002;
6) di dare atto 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;
7) di dare atto che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
Biella, 31/12/2014
IL DIRIGENTE
(Dr. Doriano MELUZZI)
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