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

QUALIFICA E FIR-
MA DEL RESPON-

SABILE 
F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: Servizi Sociali -Liquidazione fattura alla Ditta Murin Stop per intervento ur-

gente di disinfestazione e disinfezione di alloggio di proprietà comunale sito in 
Costa del Vernato 56 destinato ad un progetto di “Housing Sociale” da realiz-
zarsi in collaborazione con la Caritas di Biella  = €. 183,00-  CIG: 
Z421A6D8CB 

    Scadenza  pagamento 10/08/2016 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/266 DEL 02/08/2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del  16/02/2016 , è stato approva-
to  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 2016/2018 ;   
 
Richiamata la propria determinazione n. 211 del 27/06/2016 con la quale si è provveduto di impegna-
re la somma complessiva di €. 183,00 iva 22% compresa , a favore dell’ Impresa Murin Stop S.n.C. 
di Ciocchetti S. e C. Via Lombardia 8/bis  13900 Biella  BE 15886 - C.F. 04997350014 - P.iva 
01867010025  per  l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione e disinfezione dei locali 
dell’alloggio di proprietà comunale situato in Biella , Costa del Vernato 56  da concedersi in comoda-
to d’uso/ convenzione  alla Caritas di Biella che vi realizzerà un Progetto di Housing Sociale  per l’ 
accoglienza abitativa a favore di nuclei famigliari in condizioni di disagio  (Imp. 1814 /2016 ) ; 
  
Vista la relativa fattura n. 6/16 dell’11/07/2016 ,pervenuta in data 12/07/2016 prot. n. 4077 
dell’importo di €. 183,00 iva compresa ; 
 

Riconosciuta la sua regolarità e congruità rispetto agli impegni assunti ;  
 

Visti 

-    l’art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
-   la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 
PEG pluriennale 2016/2018 ; 
 
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 la fattura n. 6/16 dell’11/07/2016 pervenuta in data 
12/07/2016 prot. n. 4077 dell’importo di €. 183,00 iva  22% compresa  a favore dell’ Impresa Murin 
Stop S.n.C. di Ciocchetti S. e C. Via Lombardia 8/bis  13900 Biella  BE 15886 - C.F. 04997350014 - 
P.iva 01867010025  per  l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione e disinfezione dei 
locali dell’alloggio di proprietà comunale situato in Biella , Costa del Vernato 56  da concedersi in 
comodato d’uso/ convenzione  alla Caritas di Biella che vi realizzerà un Progetto di Housing Sociale  
per l’ accoglienza abitativa a favore di nuclei famigliari in condizioni di disagio,  sul cap. 
103120620180/0  Interventi per il diritto alla casa  – Servizi –Servizi Sociali – Servizi Ausiliari  - Bi-
lancio 2016  – Centro di costo 0884 –  – Fattore produttivo S000 1332. – Codice CGU 1332  Altre 
spese per servizi –  Imp. 1814 /2016 , distinta di liquidazione n.1804/2016  
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite strumenti te-
lematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
  finanziari il  C.I.G.  della presente liquidazione è : : Z421A6D8CB 
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  ( DURC) 
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 
 
 
  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 

  
 
 

 


