CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA
PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E
GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI Sez.B/2
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE VERIFICA PERIODICA PONTI SOLLEVABILI
- LIQUIDAZIONE AVAL S.R.L. - €URO 3.074,44
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° CI/960 del 03/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
che nel Comune di Biella il sistema cimiteriale è costituito da undici cimiteri, in gestione pubblica, dei quali
uno a servizio del capoluogo:
- Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;
e altri dieci a servizio delle Circoscrizioni (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così
denominati:
- Cimitero di Chiavazza, Via Milano;
- Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;
- Cimitero di Vaglio, Strada al Cimitero Vaglio;
- Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma;
- Cimitero di Barazzetto, Str. al Cimitero Barazzetto;
- Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno;
- Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero);
- Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero);
- Cimitero di Cossila S.Giovanni;
- Cimitero di Favaro, Strada Oliveri;
- che presso i loculari di detti cimiteri sono collocati montaferetri, sia manuali sia elettrici, utilizzati per le
operazioni di tumulazione e di estumulazione;
- che dette attrezzature, in quanto macchine a sussidio di attività lavorative, sono soggette
obbligatoriamente a manutenzione periodica ai sensi del D.Lgs 81/2008 smi;
- che per garantire l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature è necessario effettuare alcune indagini
supplementari e verifiche strutturali;

VISTO
 la fattura n. 770 del 15/10/2014 pari ad €uro 3.074,44 emessa dalla Ditta AVAL SRL corrente in Cuneo,
via Statuto, 6 - CIG: ZB710D919D

Ciò premesso:
DETERMINA
1. di liquidare e pagare ai soggetti inclusi nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 3.074,44
(IVA compresa),
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
Beneficiario
AVAL SRL
Via Statuto, 6
12100 CUNEO-

n° fatt.

Importo

Impegno

Distinta di
liquidazione

n. 770 del 15/10/2014

€uro 3.074,44

1401/2014

2960/2014

1. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:
- con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
2. 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.
3. 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;
4. 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;
5. 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.
6. 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;
7. 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)

