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CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO 

 

DETERMINAZIONE  DI LIQUIDAZIONE 

 

N°60 /GA  DEL  09.11.2015 
 

OGGETTO: Società HSPI Spa -  Acquisto di 20 giornate formative per l’avvio e l’attuazione 

del “Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”,  approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 60 in data 2.3.2015 - Liquidazione di Spesa € 12.200,00 

CIG ZC41585BCA 

   

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

Premesso che: 

• Con deliberazione n. 60 in data 2.3.2015 la Giunta Comunale di Biella, in conformità ed 

attuazione del programma di mandato approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il 

“Piano partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a 

definire temi e compiti da attuare per la sua concretata attuazione; 

 

• le suddette linee programmatiche sono state ribadite ed assunte nei documenti  di 

programmazione finanziaria esercizio 2015/2017, da ultimo approvati con deliberazione 

consiliare n. 57 del 24.06.2015; 

 

• la fase di coordinamento ed avvio dell’attuazione del suddetto piano è stata rimessa all’ 

Ufficio Staff del Sindaco ( Ufficio Gabinetto); 
 

• per l'acquisizione in oggetto, il responsabile della procedura di acquisizione  è il sottoscritto 

dirigente;  

 

• Il servizio è offerto  dalla società HSPI Spa, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, n. 

16 (P. IVA 02355801206); 

 

• Con Determinazione n° 48/GA del 29.07.2015 è stato costituito il relativo impegno di spesa 

       n° 2125/2015; 

 

• La ditta sopraindicata ha inviato regolare fattura per la fornitura di cui al punto precedente; 

 

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

 

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

• Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• La distinta di liquidazione n° /2015 dell’importo complessivo di Euro 12200,00; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. Di liquidare e pagare alla Società HSPI Spa, con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 

n. 16 (P. IVA 02355801206), l’allegata fattura, come da distinta di liquidazione n. /2015, 

secondo il seguente prospetto: 

BENEFICIARIO : HSPI SPA, con sede con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, n. 

16, P. IVA  n. 02355801206; 

FATTORE PRODUTTIVO: S 0001332 - CGU: 1332 

 

INTERVENTO IMPORTO C.I.G IMPEGNO 

103010105250/0 € 12.200,00 ZC41585BCA 2125/2015 

 
• 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 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 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;  

 

 

 

      

                                                    IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 

          ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 


