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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

 

 

 

             L’Istruttore 

             ( M. Augusta Berti) 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE – BENEFICIARI DIVERSI – IMPORTO 

TOTALE : EURO 1.926,77 

     

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N°  29/GA  DEL 05.05.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

PREMESSO CHE : 

 

• Risulta necessario provvedere alla liquidazione delle fatture trasmesse da ditte diverse per la 

fornitura di beni e servizi, come di seguito specificato: 

 

- HOTEL ADRIANO – G.A.I. S.P.A – ROMA-  Pernottamento Cons. Com.le Donato 

Gentile –   Missione Comitato direttivo ANCI – Roma 19.03.2015  

 

 -   KIBO VIAGGI SRL – BIELLA - Biglietto ferroviario Santhià’/Roma A/R - Missione 

     Cons. Com.le Donato Gentile – Missione Comitato direttivo ANCI – Roma 4 e 18 marzo 

     2015  

 

- BARBERA AUTO S.R.L. – SANDIGLIANO – Fornitura ricambi e riparazione veicolo 

Renault  Megane DB455HH 

 

• Con determinazione n. 10 del 19.02.2015 è stato assunto impegno n. 1002/2015 per far fronte 

alle spese per servizi in occasione delle missioni e trasferte istituzionali; 

• Con Determinazione n° 11/GA del 25.02.2015 è stato assunto impegno n° 1261/2015 avente per 

oggetto: Acquisto beni e serv. manutenzione veicolo in uso all’Ufficio Gabinetto – Renault 

Megane DB455HH;   

 

• Le ditte sopraindicate hanno inviato regolari fatture per le forniture di cui al punto precedente; 

 

• E’ pertanto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

 

 



VISTO : 

 

• L’articolo 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• La distinta di liquidazione n° 775/2015 dell’importo complessivo di Euro 1.926,77; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

• Di liquidare e pagare alle ditte in premessa l’allegate fatture, come da distinta di liquidazione n. 

775/2015; 
 

• Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che 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; 

 

Inoltre 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 oggett odel contratto; 

 

• 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; 

 

• Di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in 

merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 

 

 

 

Biella, 05.05.2015 

 

 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

   ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 


