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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

 

 

 

             L’Istruttore 

             ( M. Augusta Berti) 

 

 

OGGETTO: HOTEL AGORA’PALACE A.H. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA € 280,00 

     

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N°  33/GA  DEL 25.05.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

PREMESSO CHE : 

 

• con deliberazione n. 128 del 20.04.2015 la Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare la 

realizzazione della mostra “Vestire Kimono Show secondo Nobuaki Tomita” presso il Museo 

del Territorio nel periodo 15 maggio – 7 giugno 2015; 

 

• in occasione dell’evento è stato ospite della Città di Biella il Primo Segretario dell'Ambasciata 

Giapponese in Italia; 

 

• per il servizio del pranzo di rappresentanza è stata interpellata la ditta HOTEL AGORA’ 

PALACE A.H. SRL di BIELLA;    

 

• il servizio è stato svolto regolarmente e pertanto la ditta ha inviato la fattura per la fornitura di 

cui al punto precedente; 

 

• è necessario provvedere alla liquidazione della seguente fattura come di seguito specificato: 

 

- HOTEL AGORA’ PALACE A.H. SRL BIELLA – Pranzo di rappresentanza – 

Delegazione Ambasciata Giapponese – GA/ Prot. n° 2323 21.05.2015 – CIG 

Z2014B728C 

 

• con determinazione n. 7/2015 del 10.02.2015 è stato assunto impegno n. 983/2015 per far fronte 

alle spese per acquisto beni e servizi in economia; 

 

 

• E’ pertanto necessario procedere alla liquidazione delle suddetta fattura; 



 

 

VISTO : 

 

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

 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• La distinta di liquidazione n° 947/2015 dell’importo complessivo di Euro 280,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

• Di liquidare e pagare alla ditta in premessa l’allegata fattura, come da distinta di liquidazione n. 

947/2015; 
 

• 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 oggetto del 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, 25.05.2015 

 

 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

   ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 


