
 

 

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: CIMITERI COMUNALI: SERVIZIO DI PULIZIA CIG Z7918D7C3F - 

TUMULAZIONE SALME CIG Z0218E67D7 LIQUIDAZIONE ACCONTO €URO 6.331,80 + €URO 

4.270,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE LAVORO S.C.S. 

ONLUS. 

 

DETERMINAZIONE    DI    LIQUIDAZIONE 

 

N° CI/632  del  17/08/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 
Premesso: 
- Che Determinazione CI/234 del 17/03/2016 è stata affidata l’esecuzione: 

- del servizio di pulizia denominato  “Servizio di pulizia e svuotamento cestini cimiteri e raccolta 

foglie”, per le motivazioni indicate in premessa e qui rese proprie, alla Cooperativa Sociale P.G. 

Frassati PRODUZIONE LAVORO s.c.s. Onlus corrente in Torino, Strada Pellerina, 22/7,  per 

l'importo pari ad Euro  10.380,00  oltre IVA ai sensi di legge, in conformità al disciplinate tecnico di 

progetto; 

- dei lavori di tumulazione salme presso i cimiteri comunali, per le motivazioni indicate in premessa e 

qui rese proprie, alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati PRODUZIONE LAVORO s.c.s. Onlus 

corrente in Torino, Strada Pellerina, 22/7,  per l'importo pari ad Euro  7.000,00  oltre IVA ai sensi di 

legge, come da condizioni contrattuali; 

 
Visto: 

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

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto: 

- che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle pattuizioni 

contrattuali; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione pari al 1° acconto dei 

servizi e lavori di cui all’oggetto; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 



Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 

CIG 

COOPERATIVA SOCIALE 

P.G. FRASSATI di P.L. 

s.c.s. onlus 

Strada della Pellerina, 22/7 

10146 TORINO 

311/FE del 

31/07/2016 

PROT. N. 4781 

DEL 

08/08/2016 

€uro 6.331,80 490/2016 1913/2016 Z7918D7C3F 

COOPERATIVA SOCIALE 

P.G. FRASSATI di P.L. 

s.c.s. onlus 

Strada della Pellerina, 22/7 

10146 TORINO 

312/FE del 

31/07/2016 

PROT. N. 4781 

DEL 

08/08/2016 

€uro 4.270,00 490/2016 1913/2016 Z0218E67D7 

 

IBAN: IT54D0200801046000002063946 

 

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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 

101/2002 per il servizio di pulizia; 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002 per i lavori di tumulazione salme; 

 

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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 RdO n. 1139935 per il servizio 

di pulizia; 

- 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 per i lavori di tumulazione salme; 

 

7. 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; 

 

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; 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 


