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Servizi Sociali. Liquidazione della somma di € 268,40 alla Ditta Elettrotermica
System di A.Panseri - Biella per intervento di riparazione caldaia per riscaldamento
di un alloggio destinato all'emergenza abitativa .
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS/533

DEL

31.12.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso che con la propria determinazione n. 457 del 28/11/2014 , si è provveduto ad impegnare
la somma complessiva di €. 268,40 iva compresa , a favore dell’ Elettrotermica System di A. Panseri
Via della Vittoria 86- P.Iva 02146250028 – codice fiscale PNSNDR80T12A859T per l’effettuazione
di un intervento di riparazione della caldaia di riscaldamento dell’alloggio di proprietà dell’ ATC in
locazione al Comune di Biella , destinato alla II accoglienza , per l’emergenza abitativa , situato in
Strada Antica per Andorno 46/48, int. 1 sul cap. 103120720250/0 –Programmazione e Governo Rete
Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari Bilancio 2014 – Centro di costo 0884 – – Fattore produttivo S000 1332. – Codice CGU 1332 Altre
spese per servizi – Imp. 2522/2014
Vista la fattura n. 38 del 29/12/2014 relativa all’intervento richiesto ;
Riconosciuta la sua regolarità e congruità rispetto agli accordi sottoscritti ;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento della stessa per l’importo di € 268,40 iva
compresa ;
Visti:
- l’art. 184 del D.Lgs 267/2000
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016;
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;
Ritenuta pertanto la propria competenza;

DETERMINA
- di liquidare ed ammettere a pagamento la somma di € 268,40 a favore dell’ Elettrotermica System
di A. Panseri Via della Vittoria 86 - P.Iva 02146250028 – codice fiscale PNSNDR80T12A859T per
l’effettuazione di un intervento di riparazione della caldaia di riscaldamento dell’alloggio di proprietà
dell’ ATC in locazione al Comune di Biella , destinato alla II accoglienza , per l’emergenza abitativa
, situato in Strada Antica per Andorno 46/48, int. 1 sul cap. 103120720250/0 –Programmazione e
Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non
sanitari - Bilancio 2014 – Centro di costo 0884 – – Fattore produttivo S000 1332. – Codice CGU
1332 Altre spese per servizi – Imp. 2522/2014, distinta di liquidazione n. 3543/2014 ;
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:
- che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma
3, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- 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 sul
catalogo di servizi era presente solo la voce “ servizio di conduzione e manutenzione caldaie
murali” con caratteristiche non riconducibili alla fattispecie che nel caso specifico riguarda un
mero intervento di riparazione ;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n.
136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è : ZBO11DD4C2
- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

Il Dirigente Settore Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Germana Romano

