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CITTÀ   DI   BIELLA 
 
 

SETTORE:       LAVORI PUBBLICI 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA    EDILIZIA PUBBLICA:                                                           
         

alla ragioneria  il 

pubblicata 

contratti online 

 

A. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

LLPP  733    del  10/10/2016 

 
Avente per oggetto: 

 
PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO “BIELLA: 
RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E 
BIELLA PIAZZO”:  
RECUPERO PALAZZINA EX LANIFICIO SCUOLA PIACENZA – PREDISPOSIZIONE 
PER IL COLLEGAMENTO DELLE FIBRE OTTICHE DALLA PALAZZINA PIACENZA AL 
MUSEO DEL TERRITORIO- CUP: I42I12000160009   CIG: Z5919B9688  
 Centro di Costo: 0331 PALAZZINA PIACENZA 

CGU: 2109  
DITTA TRE EFFE S.A.S.  
-PAGAMENTO FATTURA €2.750,00 

 
 
 
  

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

 Premesso: 

 

-che con determinazione n. 352 del 04,052016 è stato affidato alla ditta TRE EFFE SAS con sede in  

Sagliano Micca via Mazzini 32 p.iva 00275980027    le opere necessarie per l’allacciamento della 

fibra ottica che dalla Palazzina Piacenza va al Museo del Territorio per un importo complessivo di € 

2.500,00+iva 10% € 250,00=€2.750,00. 

 

-Vista la fattura n. 49/PA del 22/09/2016    presentata dalla ditta  TRE EFFE SAS con sede in  

Sagliano Micca via Mazzini 32 p.iva 00275980027   per un importo complessivo di  € 2.500,00+iva 

10% € 250,00=€2.750,00. 

 
 -Dato atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(DURC) ai sensi della vigente normativa; 

 

-Dato atto che i codici CIG e CUP sono i seguenti: 
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CUP: I42I12000160009 

CIG: Z5919B9688 

 

 -Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

 -Visto quanto indicato nell’allegata Distinta di Liquidazione n° 2214/2016 del 10/10/2016 

 

 -Dato atto che le forniture e/o prestazioni 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 

 

• Di liquidare  la fattura n. n. 49/PA del 22/09/2016    presentata dalla ditta  TRE EFFE SAS 

con sede in  Sagliano Micca via Mazzini 32 p.iva 00275980027   per un importo 

complessivo di  € 2.500,00+iva 10% € 250,00=€2.750,00  nel cap.  202050230001/3  imp 
1198/2016      -SUB-IMPEGNO N.   191/20156 
 

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

 

 con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

• con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale; 

• con la disposta liquidazioni conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 

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

patrimonio immobiliare; 
 

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 della liquidazione: 

 

 che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.        in data             , 

che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo 

di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella citata; 
 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. _____ in data 

___________, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, che 
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riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di 

acquisto, inferiore del _____ % ai prezzi indicati nella citata convenzione; 
 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto della liquidazione: 

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

cui al DPR 101/2002; 

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

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

Pubblica Amministrazione – ai sensi dell’art. 2, art. 7 del Decreto Legge 7/5/2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 64; 

 

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

della Pubblica Amministrazione in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quello oggetto 

della procedura di acquisto; 

 

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; 
 

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

del 13.8.2010 

 

• 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." 

 

 Il CUP è indicato nell’ordine allegato. 

 Il CIG è indicato nell’ordine allegato. 

 

8 ) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.L. 33/2013 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

 che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.L. 33/2013 

• che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.L. 33/2013 

 

9) 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; 

 

      Distinta di liquidazione n. 
 

 214/2016 del 10/10/2016  per     €uro 2.750,00 

 

            X          a saldo     atto autorizzativo di impegno  

                  in acconto atto autorizzativo di impegno 
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TOTALE LIQUIDAZIONI                                                                €   2.2750,00 

 
 

            IL DIRIGENTE  

                                     Dei LAVORI PUBBLICI 

                          (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

          f.to 


