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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
         N.  453    DEL  02/12/2014

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

DATO ATTO  

 che con deliberazione  n.  78 del  07/02/2011 la  Giunta  Comunale  incaricava  il  Dirigente 
Responsabile di predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della gara relativa all’affidamento 
del servizio di Trasporto Scolastico degli alunni della scuola dell’obbligo del Comune di Biella;
 che  con  determinazione  del  Dirigente  n.  805  del  28/10/2011  si  stabiliva  di  indire  gara 
d’appalto per l’affidamento del servizio di Trasporto Scolastico  per la durata di tre anni dal 1° 
aprile 2012 al 31 marzo 2015, più un eventuale ulteriore periodo di tre anni;
 che con determinazione del Dirigente n. 148 del 28/02/2012 a conclusione dell’espletamento 
delle  procedure  di  gara,  si  provvedeva  ad  aggiudicare  definitivamente  il  servizio  di  Trasporto 
Scolastico alla Ditta Autoservizi Ghione Pierfranco con sede in Piscina (TO);
 che con determinazione del Dirigente n. 805 del 28/10/2011 si provvedeva ad impegnare la 
somma presunta necessaria per sostenere le spese del servizio;



viste le fatture della ditta Autoservizi Ghione Pierfranco di Piscina (TO):

n. 216 del 31/10/2014 di Euro 10.954,17= Servizio Scuolabus mese di Ottobre 2014
n. 217 del 31/10/2014 di Euro 867,57= Uscite didattiche ottobre 2014

si attesta:

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 
cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alle suddette fatture;
 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  contrarre  e  della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
compatibili con quelli oggetto del contratto;
 di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione- trattandosi di appalto il cui importo è di rilevanza comunitaria;
 codice CIG:  349014813E

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

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

D E T E R M I N A

1) di  liquidare  ed ammettere a  pagamento,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa e  che  si 
intendono  qui  integralmente  riportate,  per  un  valore  di  Euro 11.821,74= al  capitolo 
103040723201/0  - Codice Siope 1302 – CC. 0281  Imp. 41/2014 le seguenti fatture della 
Ditta Autoservizi Ghione Pierfranco di Piscina (TO):

n. 216 del 31/10/2014 di Euro 10.954,17= Servizio Scuolabus mese di Ottobre 2014
n. 217 del 31/10/2014 di Euro 867,57= Uscite didattiche ottobre 2014

                                     IL DIRIGENTE
                            (FATONE Dott.ssa Angelina)

 


