
 
 
 
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE V: - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTE 

TRASPORTI 
 
CENTRO DI COSTO:   0480 - A/1 – URBANISTICA 
 
 
QUALIFICA E FIRMA                                                       f.to  (Arch. Alberto CECCA) 
DEL RESPONSABILE                                                           …………………… 
 
 
OGGETTO:. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI GEOLOGICI A 

CORREDO DEL PIANO REGOLATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA “DOTT. GABRIELE 
FRANCINI” €URO 6.032,85’’. 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.A1/ 93 DEL   18/04/2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
 

 il Comune di Biella ha attivato la procedura volta all’aggiornamento degli studi geologici del Piano 
Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); 

 

 con determinazione n.567 del 28.12.2010 è stato affidato l’incarico per l’aggiornamento degli studi 
geologici a corredo del Piano Regolatore al dott. Gabriele Francini, con studio in via Cavour 23 a Ronco 
Biellese (BI); 

 

 il dott. Gabriele Francini ha completato secondo gli accordi l’incarico in oggetto, rispettando le 
tempistiche richieste; 

 
Viste:  

- la fattura n. 03/2016 in data 23.03.2016 dell’importo di € 6.032,85= emessa dal dott. Gabriele 
Francini; 

- la dichiarazione con cui il dott. Gabriele Francini attesta di essere in regola con i versamenti 
contributivi; 

 
Ritenuto di corrispondere quanto richiesto; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di liquidare e pagare l’allegata fattura sopra descritta relativa allo svolgimento dell’incarico e facendo 

riferimento alla distinta di liquidazione N.861/2016; 
 

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: 
 

 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 la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO:  
 
Dott. Gabriele Francini (P. IVA 01598690020 – C.F: FRNGRL63H05A859M) 
 
RIF. BILANCIO – PEG: Cap 202080129000/60 e 202080129000/65 
Fattore: 2INC0023 
CUP: I44C10000080004 
CIG: ZB20186294 

IMPEGNI:   1211/2016 € 5.868,02 
        1310/2016 €    164,83 

 
 

TOTALE LIQUIDAZIONE :   €uro 6.032,85 
 
....x .......  a saldo atti autorizzativi di impegno  
……...…  in acconto atto autorizzativo di impegno 
 
 
                                                                                          f.to  IL DIRIGENTE 

           (arch. Alberto Cecca) 


