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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 910 DEL  10/11/2015 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
 

DATO ATTO   
 

Premesso: 

 

che il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo e provvede 

alla manutenzione ordinaria dello stesso; 

 

che è periodicamente necessario provvedere alla rimozione degli sfalci verdi presso il Campo 

Polisportivo La Marmora Pozzo; 

 

che a tal proposito si è interpellata la ditta SEAB SpA, gestore del servizio smaltimento rifiuti in 

città, che ha presentato un preventivo di spesa pari ad Euro 240,00 oltre IVA;  

    

RILEVATO che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e qualitativo del 

servizio; 

 

VISTA la fattura della Ditta SEAB SPA – SOC. ECOLOGICA AREA BIELLESE: 
 

*n. 0000950/PA del 03/11/2015 di euro 264,00=rimozione sfalci verdi presso stadio di Biella; 

 
 



si attesta: 

• 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. 

• Con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

• 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. 

• 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 contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto. 

• Di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

DPR 101/2002. 

• 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; 

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

della Pubblica Amministrazione – in quanto la Ditta SEAB SpA è il gestore del servizio 

smaltimento rifiuti in città; 

• Il CIG è indicato nell’ordine allegato. 
 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 
 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 
 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

Visti gli art. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 06/03/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli anni 2014/2016; 
 

      Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 5.10.2015 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2015-2017; 
 

D E T E R M I N A 
 

 

Di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate, per un valore di Euro 264,00= al capitolo 

103060125140/0 - Codice Siope S0001313 – CC. 0053 - Imp. 2180/2015 – CIG 

ZE015F4151- modalità di pagamento: MP05 - IBAN IT75E0100522300000000000184 – 

Data Protocollo Ragioneria n. 5870 del 06/11/2015 – Pagamento entro 30 giorni data 

emissione fattura: 03/11/2015 la seguente fattura della Ditta SEAB SPA – SOC. 

ECOLOGICA AREA BIELLESE.: 

*n. 0000950/PA del 03/11/2015 di euro 264,00=rimozione sfalci verdi presso stadio Lamarmora - 

Pozzo. 

 

 

                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                      Arch. Graziano Patergnani 


