
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE XIII

CENTRO DI COSTO: MANIFESTAZIONI - 0811

    IL RESPONSABILE
   (f.to dr. Mario Schiapparelli)

Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE – ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2015 
– PALIO DEI 4 CANTONI – LIQUIDAZIONE FATTURA € 195,82

Valore complessivo: Euro 195,82
Capitolo 103050222020

Codice Siope 1210 – CC. 0811
Imp. 2010/2015

CIG(Codice Identificativo Gara): ZDE1509981
Protocollo fattura n. 3448 del 29/07/2015

Bonifico Bancario – cod. IBAN: IT41H0306909586000010003170
PAGAMENTO ENTRO: 19/09/2015

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE

MA n°50 del 24 agosto 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata  la  determinazione  di  impegno  MA  43  del  8.07.2015  ad 
oggetto: ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2015 – PALIO DEI 4 CANTONI con la 
quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 2010/2015 di Euro 
195,82 sul  Cap.  103050222020  del  bilancio  2014  per  la  fornitura  di 
oggettistica  e  materiale  vario  di  consumo  (fischietti,  secchielli, 
frutta,  gessi,  palline,  carta  igieniche  ecc.)  finalizzati  alla 
realizzazione di giochi per bambini in occasione dell’iniziativa “Palio 
dei 4 cantoni”;

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla 
legge  n.  190/2012  così  come  recepiti  nel  Piano  Anticorruzione  e 
Trasparenza del Comune di Biella;

 Che la fornitura è stata svolta 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:

- GS SPA CANALE GROSSIPER – acquisto materiale vario – 
MA/ Prot. n° 3448 del 29.07.2015
CIG ZDE1509981



Verificato altresì che la fornitura indicata è stata effettivamente 
realizzata nei modi e nei termini previsti e con esito positivo;

Posto che:
 ai fini delle rilevazioni patrimoniali con la disposta liquidazione 

non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
 sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della 

regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Visto:
 l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000;
 Il vigente Regolamento di Contabilità
 la distinta di liquidazione n. 1593/2015 dell’importo complessivo di € 

195,82

DETERMINA

di  autorizzare  ed  ammettere  al  pagamento,  per  il  servizio  di  cui 
all’oggetto, l’allegata fattura elettronica emessa dalla ditta GS SPA 
CANALE GROSSIPER:

- n° 9998000402 del 17.07.2015 di € 195,82

Impegno  n°  2010/2015
Buono d’ordine n°  4112/2015
Distinta di liq. n°  1593/2015 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE:

Oggetto BENEFICIARIO IMPORTO IMPEGNO

Manifestazioni 
Ricreative
acquisto  materiale 
vario per iniziativa 
PALIO DEI CANTONI 

GS SPA CANALE 
GROSSIPER

195,82 2010/2015

LIQUIDAZIONE
A saldo atto autorizzativo di impegno

Si 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 – ai sensi del 



comma  2,  art.7,  del  Decreto  Legge  7  maggio  2012,  n.52,  come 
convertito con modificazioni dalla Legge 5 luglio 2012, n.94; 

 che  è  stata  data  attuazione  ai  disposti  dell’art.  26  del  D.Lgs. 
14/03/2013 n. 33;

     IL DIRIGENTE
                (f.to dr.Gianfranco Cotugno)
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