
 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: U.T. P.T.I. PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO  DENOMINATO 
“BIELLA LABORATORIO TESSILE”. PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA PROVINCIA DI 

BIELLA E IL COMUNE DI BIELLA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI 
ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

DEL 28/02/2001 TRA LA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI BIELLA, COMUNE DI 
BIELLA, COMUNE DI PONDERANO E ASL. 

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROVINCIA DI BIELLA. €URO 459.882,00 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N° PG/480   del   22/06/2016  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso:  

 
- che con Determinazione di Impegno n.PG/1219 del 31/12/2015 si impegnava la somma di Euro 

459.882,00 quale quota del 100% dell’importo del finanziamento PAR/FSC (PTI “Biella laboratorio 

tessile”) che il Comune di Biella dovrà trasferire alla Provincia di Biella ad avvenuto incasso della 

somma suddetta liquidata dalla Regione Piemonte quale prima tranche di cofinanziamento 

dell’intervento denominato “Realizzazione viabilita' di accesso al nuovo ospedale”, allocata  al Bilancio 

di Previsione anno 2015 Capitolo  203090236000/70 all’oggetto “ RSO Contributi agli investimenti”.; 

 

Visto: 

 
- l’integrazione al protocollo di intesa tra la Provincia di Biella ed il Comune di Biella sottoscritto in data 

24/07/2015; 

 

Preso atto: 

 
- dell’avvenuto incasso della somma liquidata dalla Regione Piemonte 

 

Ciò premesso: 
DETERMINA 

 
1. liquidare alla Provincia di Biella con sede a Biella, in Via Quintino Sella , per le motivazioni indicate 

in premessa, la somma  di  €uro 459.882,00 a titolo di saldo della quota del 100% dell’importo del 

finanziamento PAR/FSC (PTI “Biella laboratorio tessile”) ricevuta dalla Regione Piemonte quale 

prima tranche di cofinanziamento dell’intervento denominato “Realizzazione viabilita' di accesso al 

nuovo ospedale”. 



 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 
BENEFICIARIO PROVINCIA DI BIELLA  (13620) 
 Centro di Costo: 0481 

CGU: 2799 
Fattore produttivo: S0002799 
   

IMPEGNO n. 2850/2015  al Capitolo 203090236000 / 70 all’oggetto RSO Contributi agli investimenti: 

 

       a saldo atto autorizzativo di impegno 
       in acconto atto autorizzativo di impegno. 

    

 

- di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto 

per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene 

imputata; 

- di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

 

Si dichiara: 

 

- 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. 

 

- si dichiara e si 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; 

 

- 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; 

 

- 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. 

 

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

 

• il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

• l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 

13.8.2010 (trattandosi di trasferimenti di contributi regionali non è richiesto l’obbligo della 

tracciabilità dei flussi finanziari –Det ANAC n.4/2011 par. 3.6) 



 

- in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 18 del D.L. 83/2012, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

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

 

- di procedere, al ricevimento della presente Determinazione di Liquidazione al pagamento urgente della 

somma di Euro 459.882,00, in quanto trattasi di trasferimento di fondi regionali. 

 

Biella, 22/06/2016 

 

   IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
          Arch. Graziano Patergnani 

 


