
 

SEAB_GIORNATA DEL RIUSO COSSILA E CHIAVAZZAAD 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
CENTRO DI COSTO: 0504  -SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO OPERATIVO. 
  
                  Il Capo Sezione 

 (Dr. Gabriele Raccagni) 
             
       

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RACCOLTA E TRASPORTO  DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN BIELLA SOCIETÀ ECOLO GICA 
AREA BIELLESE SEAB  
STAMPA MATERIALE INFORMATIVO “GIORNATA DEL RIUSO”  
€ 170,80 + 170,80 (€ 341,60) 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N. 311  DEL 20/11/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso che: 
- S.E.A.B., Societa’ Ecologica Area Biellese, con sede in viale Roma,14 a Biella gestisce per il 
Comune di Biella il Servizio di Igiene ambientale, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; 
- S.E.A.B. si è occupata della stampa di materiale informativo per pubblicizzare le Giornate del 
Riuso realizzatesi nel mese di ottobre nei quartieri di Cossila e Chiavazza ; 
 
Dato atto  
- che SEAB ha inoltrato le fatture  n° 0000924/PA e ° 0000925/PA del 30/10/2015 di complessivi € 
170,80 ciascuna, relative alla stampa di materiale informativo di cui sopra; 

 
Visto  
- la Determinazione di impegno n. A3/248 del 18/09/2015; 

 
Di dare atto: 
- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 
astensione del presente procedimento; 
- di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 
Ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
 

di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore di SEAB le seguenti fatture: 
 

- N° 0000924/PA del 30/10/2015 di complessivi € 170,80; 
- N° 0000925/PA del 30/10/2015 di complessivi € 170,80; 
 



DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE  
 
BENEFICIARIO  SEAB – Società Ecologica Area Biellese; 
IMPEGNI   2201/2015; 
EURO   € 170,80 + € 170,80. 
 
Totale Liquidazioni  € 341,60; 

     a saldo atto autorizzativo di impegno  
     in acconto atto autorizzativo di impegno  

      
 
CIG: Z02161C08E 
SCADENZA: 31/12/2015 
NUMERO E DATA PROTOCOLLO FATTURA: 5908 E 5909 DEL 10/11/2015 
 
 
 
 
 
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; 

□ con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale 
immobiliare; 

□ con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni mobili; 

□ con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 
patrimonio immobiliare. 
 

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; 

□ che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 
3, della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

□di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 
state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto; 

□ di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto sono 
stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, 
acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. in data , che riguarda beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del % ai 
prezzi indicati nella citata convenzione; 
 
 



 
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; 

□ di 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 
come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

□ 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; 

□ L'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 
del 13.8.2010 
 

□ Trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto 
importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso 
finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato 
dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 
18/11/2010." 

 

□ Il CUP è indicato nell’ordine allegato. 
□ Il CIG è indicato nell’ordine allegato. 
 
8 ) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.L. 33/2013 dichiara contestualmente all’atto di 
liquidazione: 
 
□ che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Lgs. Del 14/03/2013, n. 33 
 
□ che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del Decreto Lgs 
14/03/2013, n. 33. 
 
 
Data, 20/11/2015 

 
 
 
   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
               Arch. Alberto Cecca 


