
 

 
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE : X 
 
CENTRO DI COSTO:EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 
 

QUALIFICA E FIRMA   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DEL RESPONSABILE  (p.i. Ferraro Fornera Mauro) 
 
 
OGGETTO: SERVIZI VVF PER RILASCIO SCIA PALAZZETTO DELLO SPOR T BIELLA FORUM -  € 

1998,00 
 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

LLPP n°777  del 25/10/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Premesso : 
 
� Che per poter avviare il procedimento amministrativo presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Biella per il 

rilascio della SCIA per il PALAZZETTO DELLO SPORT BIELLA FORUM , occorre provvedere al 
pagamento di € 1998,00 tramite bonifico bancario. 

�  Il versamento verrà effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT 07 P  07601 10000000014128136 intestato a 
Tesoreria Provinciale dello Stato –Sezione di Biella – Servizi a pagamento resi dai VVF  

 
� Causale :PRATICA VVF N.109902 

 PALAZZETTO DELLO SPORT – BIELLA FORUM 
Via Fred Buscagliene n.2 - BIELLA 
Attività n.65.2.C – 12.2.B – 49.1.A – 74 – 2 – B – 36.1.B-44.1B (SCIA) 

  
� Vista la distinta di liquidazione : 

 
n°  di € 1998,00  

TOTALE € 1998,00 
Ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 

1. di effettuare il versamento tramite bonifico bancario secondo le modalità citate in premessa di € 1998,00  
tramite la Tesoreria Comunale di via Carso, quale corrispettivo per Servizi VVF, per rilascio SCIA per il  
Palazzotto dello Sport – Biella forum di Biella ;  

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
                    BENEFICIARIO                FATTURA N.             IMPORTO       IMP.N.     LIQUID.N. 
                                                                                                                              O CAP.N. 
COMANDO PROV.LE VVF                                                 €     1998,00         2101/2016 
                                                                                                        
 
TOTALE LIQUIDAZIONI            EURO 1998,00 
 



(X) a saldo atto autorizzativi di impegno 
(   ) in acconto atto autorizzativi di impegno 

 
1)   Di dare atto ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che : 

X con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale 
 

Con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza 
patrimoniale immobiliare; 
 
con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di 
beni mobili; 
 
con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 
patrimonio immobiliare 

2) 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. 

3) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione : 
X 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 detta 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto ; 
 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 bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. 
 In data  , che riguarda bei o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del  % ai prezzi indicati nella 
citata convenzione; 

4) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione : 
X 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 
D.P.R. 101/2002. 

5) 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; 

 
X 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. 
 

6) 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; 

X l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 
del 13/08/2010 



 
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.C.P. n.8 
del 18/11/2010 

 
 X Il CIG è indicato nell’ordine allegato 
   Il CUP è indicato nell’ordine allegato 
 
 

7) In virtù dell’obbligo sancito dall’art.26 del D.L. 33 dichiara contestualmente all’atto di liquidazione : 
che è stata data attuazione ai disposti dell’art.26 del Decreto Legge 14/3/2013 n.33 

 
 

• 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 

La prestazione è stata effettuata nell’anno di riferimento dell’impegno 
       
- Dato atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(DURC) ai sensi della vigente normativa 
Il versamento dovrà essere effettuato  possibilmente entro il 4/11/2016 
CIG : Z931B7B900 
 
RITORNARE LA RICEVUTA DI VERSAMENTO A GEOM.BOTTARDI  SIMONETTA 
 
 
Biella, 25/10/2016 
============================================================================= 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
          LAVORI PUBBLICI 

                                    (Arch.Graziano Patergnani) 
       
 
 


