
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 
 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                       (Arch. Raffaella PENNA) 

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO PER IL SERVIZIO 

CIMITERIALE €URO 1.101,66 

 

DETERMINAZIONE    DI    LIQUIDAZIONE 

 

N° CI/425   del   26/05/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 
Premesso: 

- Che si è reso necessario provvedere all’acquisto di cassette ossario in zinco per lo svolgimento del 

regolare servizio cimiteriale presso i Cimiteri Comunali; 

 

Visto: 

- l’art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Dato atto: 

- che le forniture 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 che l’onere 

conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art.59 – comma 5 – della 

Legge 23/12/2000, n.388, nonché dell’art.26, comma 3 della Legge n.488/1999; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma a fianco di 

ciascuno indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
CIG 

38745 - CIMIT SERVICE 

Via alle Fabbriche, 183 

10072 CASELLE T.SE – TO 

IBAN IT30B0343130570000000190580 

00158 del 

27/04/2016 

Prot. N. 2837 del 

11/05/2016 

€uro 1.101,66 489/2016 1243/2016 ZD11947 5DE 

 



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: 

• 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; 

 

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. 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 acquisto. 

 

7. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

• Trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto importo 

per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso finanziario 

mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 

217/2010 così come interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010. 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

9. La prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno 
 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


