
 

1 

 

C I T T A’   D I   B I E L L A 

PROVINCIA  DI  BIELLA 

MEDAGLIA  D’ORO  AL  VALOR  MILITARE 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

N.  432   /RA (prot. Int. 111) DEL 02.07.2015 

 

 

       Il Proponente Rag. CARLETTA Anna 

 

 

OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO INSITO PERIODO DAL 1.1.2015 AL 31.12.2015 –  

E. 6.868,60 

 
 

 

Il Dirigente 

 

 

- Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

- Richiamata la determina RA n. 890 del 24.12.2013 avente per oggetto “Applicativo informatico 

ottimizzante l’attività dell’Ufficio finanziario del Comune. Affidamento fornitura – Impegno di 

spesa pluriennale”; 

- Considerato che con l’atto sopra indicato è stato assunto l’impegno n. 35/2015 al capitolo 

103011142250/0 di euro 6.868,60; 

- Dato atto che le forniture e/o prestazioni sono state rese nell’importo di euro 6.868,60 nel rispetto 

delle pattuizioni contrattuali; 

- Rilevato che la scelta del contribuente 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 488/1999; 

- Vista la distinta di liquidazione n. 1140/2015 dell’importo complessivo di E. 6.868,60; 

 

 

 

Determina 

 

1) di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’allegata distinta di liquidazione n. 1140/2015 la    

somma di euro 6.868,60: 

2) di fare fronte all’onere con l’impegno n. 35/2015  capitolo 103011142250/0 di euro 6.868,60 ; 

3) di dare atto che con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza 

patrimoniale; 
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4) di dare atto che sono state osservate le disposizioni della regolarità contributiva (documento 

unico di regolarità contributiva) ai sensi della vigente  normativa; 

5) 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 del 12/07/2004, n. 168, convertiti con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e a 

stipulazione del contratto, non erano attive convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

6) di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’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) di dichiarare che è stata data attuazione al disposto dell’art. 26 del D.Lgs 14.03.2013,n. 33; 

8) Le spese oggetto della presente liquidazione rientrano nel dettato dell’art. 3, comma 5, della 

Legge 13/08/2010, n. 136 CIG ZD510D0C83 

 

 

        p. IL RAGIONIERE CAPO 

        f.to Dott. LANZA Daniele 

 

 

 

 

 


