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CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

          L’ISTRUTTORE 

         (Berti M. Augusta) 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AL COMUNE DI 

TORINO. € 101,26 

     

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N°  47/GA  DEL  28.07.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 

Premesso che: 

 

• gli Amministratori Comunali per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita, sono tenuti 

a recarsi presso Uffici Regionali o altri organismi; 

 

•  che, pertanto, sono stati richiesti al Comune di Torino, per le auto (targate DB455HH e 

DK772KC) in dotazione agli amministratori, i permessi per il transito in ZTL; 

 

• che nel mese di aprile u.s. il Comune di Torino ha deliberato modifiche restrittive per il transito 

in ZTL, efficaci anche per le pubbliche amministrazioni che già erano in possesso dei suddetti 

permessi;  

 

Presa visione del verbale emesso dal Comando di Polizia Municipale di Torino n° 15/80155529 del  

10.07.2015 per transito in ZTL riservata, il giorno 13.05.2015; 

 

Ravvisata la necessità di procedere al pagamento di quanto dovuto da regolarizzare entro 60 giorni 

al fine di evitare ulteriori costi all’ente, riservandosi di chiederne comunque il rimborso agli 

amministratori; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto per un importo di € 

101,26; 

 

VISTO : 

 

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

 

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• La distinta di liquidazione n°1369/2015 dell’importo complessivo di Euro 101,26; 

 



D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare e pagare al Comune di Torino la suddetta sanzione, come da distinta di 

liquidazione n.1369/2015, a  saldo atto autorizzativo di impegno n. 2066/2015 - capitolo 

110011140000/0; 

 

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

3. aver rispettato 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; 

 

  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. 

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. 

 

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

Elettronico della Pubblica Amministrazione –  in quanto l’oggetto della presente 

liquidazione non è soggetto all’obbligo di acquisizione mediante MEPA.  

 

 

 

 



1. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente 

all’atto di liquidazione: 

  che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

  che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 

14/03/2013 n. 33; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Dott. Gianfranco COTUGNO 

 


