
                                                                                                                                                                                               

                                                                               

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 
 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  
Unità Organizzativa: CE/CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Lazzarin D.ssa Luana 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° CE  919/2016  DEL  07/12/2016  

Avente per oggetto:  

Liquidazione disposizione di acquisto dispositivo di firma digitale per il 
Funzionario Informatico del Settore Economico/Finanziario - Patrimoniale e 

Servizi Informatici”. 

 (CED   75/2016) 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
 

- che il Comune di Biella - in base a quanto dispsnto dalla normativa vigente  per la semplificazione 

amministrativa e la digitalizzazione dei processi amministrativi sta dotando di firma digitale il 

personale preposto alla firma degli atti; 

- che con determinazione a contrarre e di impegno n. 860 del 23.11.2016, è stato identificato nella 

Business Key rilasciata da Infocamere il dispositivo identificato come più idoneo allo scopo;   

- che la Camera di Commercio di Biella rilascia tali dispositivi; 

- che per motivi di urgenza il Funzionario Informatico, nella persona della Dottoressa Luana Lazzarin, 

in servizio presso il Settore Economico/Finanziario – Patrimoniale e Servizi Informatici, ha 

anticipato e già effettuato il pagamento in data 23.11.2016, mediante bollettino postale sul conto 

C/Cn. 12511135 intestato a Camera di Commercio di Biella e Vercelli. 

 

Dato atto: 
 

- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 

conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 

astensione del presente procedimento; 
 

Visti: 
 

- l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- la Disposizione di pagamento  indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 2741/2016  del 

07/12/2016; 

 

Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle 

pattuizioni contrattuali; 
 

Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e nonché 

della vigente normativa in materia di appalti; 

 



                                                                                                                                                                                               

                                                                               

Determina 
 

Di liquidare e pagare alla ditta CAMERA COMMERCIO IND.ART.AGRIC. BIELLA dettagliata nella 

acclusa distinta di liquidazione, l’importo complessivo di Euro =71,50= iva compresa, facendo fronte 

all’onere con il relativo impegno nella stessa individuato e precisamente: Impegno 2204/2016 Capitolo 

103010818100/0 di Euro 71,50 - Approvato con Atto N.CE-860/2016 del 23/11/2016 - avente per oggetto: 

“Rilascio dispositivo di firma digitale.” 

 

1 ) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 
 

2 ) 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; 
 

3 ) 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; 
 

4 ) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R 101/2002; 
 

5 ) 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 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 acquisto4. 
 

6 ) Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

- il pagamento è stato anticipato e già effettuato il pagamento in data 23.11.2016, mediante 

bollettino postale sul conto C/Cn. 12511135 intestato a Camera di Commercio di Biella e 

Vercelli di cui si allega copia. 

- il quietanzante di codesta liquidazione è identificato nel Funzionario Informatico (nella 

persona della Dottoressa Luana Lazzarin), in servizio presso il Settore 

Economico/Finanziario – Patrimoniale e Servizi Informatici, che ha anticipato e già 

effettuato il pagamento come sopra indicato. 

- Il CIG, come indicato nell’ordine allegato, è Z9E1C2C89E 
 

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

all’atto di liquidazione: 

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

 

 

Data            IL DIRIGENTE F.F. 

 

    07/12/2016               (Arch. Alberto Cecca) 

            __________________________ 


