CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

CENTRO DI COSTO: CIMITERI
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
€URO 1.553,81

DETERMINAZIONE

DI

LIQUIDAZIONE

N° CI/832 del 23/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
Premesso:
Che è necessario liquidare vari servizi resi al Servizio cimiteriale quali la revisione del mezzo Porter
targato AK762DC e della Fiat panda VC 619202, dei servizi di bonifiche ambientali e affossamenti
eseguiti presso i cimiteri comunali;
Che è necessario liquidare la fornitura di materiali vari per lo svolgimento del servizio cimiteriale;
Visto:
- l’art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
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 che l’onere
conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art.59 – comma 5 – della
Legge 23/12/2000, n.388, nonché dell’art.26, comma 3 della Legge n.488/1999;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma a fianco di
ciascuno indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato;
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
Beneficiario

n° fatt.

BARAZZA S.R.L.
Via Maglioleo, 25
13900 BIELLA CHIAVAZZA

322 del 30/09/2014

Importo

Impegno

Distinta di
liquidazione

€uro 643,92

1399/2014

2593/2014

CIG
Il presente
provvedimento
non rientra nel

Lanza Geom. Giorgio & C.
s.n.c.
Viale dei Tigli, 25
13900 BIELLA
Vallivero Elidio & C. s.a.s.
Via Rolette, 5
13875 PONDERANO –BISERVICE
MOTOR
di
Gallana Enrico
Via per Occhieppo, 28
13691 CAMBURZANO – BI
OFFICINA PAGLIERO di
Barbara Pagliero
Via G.Carducci, 59
13876 SANDIGLIANO

campo di
applicazione
dell'art. 3 della
Legge 136/2010

1896 del 25/09/2014

€uro 382,91

1399/2013

2593/2014

465 del 31/08/2014

€uro 32,76

1399/2013

2593/2014

44 del 15/09/2014

€uro 377,59

1401/2014

2593/2014

ZC710FD671

416 del 01/08/2014

€uro 116,63

1401/2014

2593/2014

ZD010D22B2

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;
8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione,
dichiara contestualmente all’atto di liquidazione:
• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)

