
 

 

 

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali -  Liquidazione prestazioni c/o CAAF  CNA  di Biella  convenzionato  

per  "Bonus tariffa sociale  Enel e Gas”  a  favore utenti in condizioni di disagio =  
 €  61,00 

                 DETERMINAZIONE   DI  LIQUIDAZIONE 
                                                                                  Scadenza pagamento : a presentazione dell’atto 

 

                                                 N. SS/ 116   del    15/03/2016   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

Richiamata la propria determinazione n.  67/2015  con la quale  è stata autorizzata la prosecuzione  
fino al 19/02/2016 della  convenzione ANCI  integrata “Bonus Tariffa Sociale  - Energia Elettrica e 
Gas “ vigente  tra il Comune di Biella ed i CAF aderenti alla Consulta Nazionale - presenti sul territo-
rio ed aderenti all’iniziativa -  con le medesime modalità e condizioni economiche stabilite in sede di 
prima applicazione del decreto Interministeriale del 28/12/2007 avvenuta nell’anno 2009; 
 
 Dato atto che conseguentemente si è provveduto all’adozione degli impegni 1279/2015 e n. 
2782/2015 per una disponibilità complessiva  di €. 9.000,00  a valere per le fatture con esigibilità 
2015 , n. 78/2016 per una disponibilità di €. 4.000,00 a valere per le fatture con esigibilità 2016, e-
messe dai CAAf convenzionati per le prestazioni  in oggetto ;  
 
Vista la  fattura n. 01/PA/2016 del 01/02/2016 , pervenuta il 03/02/2016 , n.protocollo 561 del 
03/02/2016,  relativa alle prestazioni di “Bonus tariffa sociale” Gas ed Energia Elettrica  effettuate 
dal CAAF CNA  di Biella nel periodo dal  01/01/2015 fino al 31/12/2015 ; 
 
Riscontrata la conformità della prestazione resa e la regolarità dell’importo fatturato, pari al costo 
concordato di  € .5.00 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAAF stesso ed acquisita dalla piatta-
forma Sgate , per un importo complessivo pari a  €. 61,00  iva compresa ; 
 
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ; 
 
Visti: 
-    l’art. 184 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 



- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-   La deliberazione della Giunta Comunale  n. 327  del  05/10/2015  con cui  è stato approvato PEG 
pluriennale 2015/2017 ;   
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
                  
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento , per i motivi indicati in premessa  la fattura n.01/PA/2016 
del 01/02/2016 , pervenuta il 03/02/2016 , n.protocollo 561 del 03/02/2016,  relativa alle presta-
zioni di “Bonus tariffa sociale” Gas ed Energia Elettrica  effettuate  nel periodo dal  01/01/2015 
fino al 31/12/2015  dal CAAF convenzionato CNA di Biella ,  per l’importo di € 61,00 iva com-
presa  sul cap. 103120720250/0  Imp.78/2016 distinta di liquidazione n.483/2016– Centro di co-
sto 0882 – Interventi di assistenza sociale – CGU 1332  Altre spese per servizi  
 

  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 per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 all’epoca della adozione delle determinazione a contrarre 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 – 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 acquisto.  

     -che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

   - che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 
   n. 136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è Z941843ADE 
 - che  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
f.to  Dott.ssa Germana Romano  


