COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella
Settore: LAVORI PUBBLICI
Unità Organizzativa: B1/VIABILITA’

Determinazione di liquidazione
N° B1 1022 DEL 29/12/2014
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE DEI GIORNI 12 – 13 –14 NOVEMBRE 2014 –
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRONTO INTERVENTO –

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

a seguito degli eventi meteorici di forte intensità che hanno colpito il territorio cittadino nei giorni 13 – 14
– 15 novembre u.s. causando problemi di natura idrogeologica nel settore collinare di Biella, si sono resi
necessari lavori di pronto intervento consistenti nella messa in sicurezza di alcuni tratti della rete viaria
nonché aste di corpi idrici che per effetto delle dinamiche fluviali hanno generato trasporto di materiale
solido in alveo mettendo in pericolo la pubblica incolumità;

-

con determinazione B1 n. 1001 del 17/12/2014 è stato affidato in via d’urgenza la messa in sicurezza
della Strada Masserano Calaria comprensiva di spostamento new jersey, cambi batterie semafori ed
addebito coppia semafori causa sinistro e formazione di nuova cunetta con posizionamento di barriere
tipo new jersey e segnaletica alla ditta BONIFACIO S.r.l Costruzioni Generali con sede in Candelo
beneficiario n. 30882 per l’importo complessivo di € 6.081,82 IVA compresa;

-

vista la fattura n. ID/52/2014 dell’importo complessivo di € 6.081,82;

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto quanto indicato nell’allegata Distinta di Liquidazione n° 3375 / 2014 del 29/12/2014
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 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 ai soggetti inclusi nell’allegata distinta di liquidazione la somma a fianco di
ciascuno indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato.

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 ) 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
9) di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto
per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene
imputata;

Data

31/12/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Graziano Patergnani

