
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

 

Unità Organizzativa: PT/PATRIMONIO 

 

Determinazione di liquidazione N° 958/PT del 21/12/2016 

 

Avente per oggetto:  

LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE PER 

ANNUALITA’, PROROGHE E RISOLUZIONI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE –  

DICEMBRE  2016 

 

IL DIRIGENTE 

 

Attestato che con determinazione N. 34/PT del 14/01/2016 è stato assunto l'impegno N. 565/2016 di 

€ 14.855,00 con imputazione al Capitolo 102080243020 del Bilancio di Previsione 2016/2018 

“Edilizia Pubblica e Residenziale – Imposte e Tasse – Patrimonio – Imposta di Registro”; 

 

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Viste le fatture e/o disposizioni indicate nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 2884/2016 del 

21/12/2016; 

Dato atto che il pagamento all’Agenzia delle Entrate delle imposte di registrazione è obbligatorio 

per legge;  

Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta ai sensi di legge; 

 

DETERMINA  

 

1) Di liquidare e pagare all’Agenzia delle Entrate, inclusa nella distinta di liquidazione sopra 

individuata, l’importo complessivo di € 762,00, facendo fronte all’onere con il relativo impegno 

nella stessa individuato. 

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

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

3) 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. 

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

5) 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. 

6) Dichiara che l’oggetto della presente liquidazione è esclusa dal mercato elettronico della PA 

(MEPA) 

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



• L'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 

n.136 del 13.8.2010. 

• Il CUP non è necessario per la presente liquidazione. 

• Il CIG non è necessario per la presente liquidazione. 

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

all’atto di liquidazione che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 

26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33. 

 

 Data 21/12/2016    

     

              IL DIRIGENTE F.F. 

                F.to Arch. Alberto Cecca 

 

 


