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OGGETTO: L. 15/89 EDIFICI DI CULTO – EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA 
PARROCCHIA DI SAN ANTONIO ABATE PER  L’ANNO 2015.  € 5.000,00 = 

 
        

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
A1/ 161 del  28 luglio 2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
 

• Che nell’ambito dei Programmi d’Intervento relativo agli interventi per gli edifici di culto 
venne assegnato alla Parrocchia di San Antonio Abate - Vandorno per l’anno 2015 un 
contributo comunale di € 5.000,00 in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 51 del 23 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge; 

  

• Visto il rendiconto delle spese sostenute per l’intervento di sistemazione con pavimentazione 
del parcheggio parrocchiale, firmato dal progettista e direttore dei lavori arch. Gaspare 
Masserano; 

 

• Vista la circolare del P.G.R. n. 8/CIF del 19.04.1989 e la regolarità della documentazione 
presentata, si ritiene di poter corrispondere il contributo concesso di € 5.000,00 =; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di corrispondere alla Parrocchia di San Antonio Abate, il contributo comunale di € 5.000,00, 
concesso ai sensi della L.R. 15/89 relativo all’anno 2015  in attuazione della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 51 del 23 giugno 2015, esecutiva ai sensi di legge; 

  
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 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; 

 
5. Dichiara 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. Dichiara e attesta contestualmente all’atto di liquidazione che il presente provvedimento non 

rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010. 
 

8. In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente 
all’atto di liquidazione che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione 
dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33. 

 
 
 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE ALLA LIQUIDAZIONE: 
 
Beneficiario:  
Don Guerrino Pasquin, parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia di San 
Antonio Abate del Vandorno c.f. 81068080027; intestataria del conto corrente presso 
BIVERBANCA agenzia  di Via Ivrea - Biella  - codice IBAN omissis 

 
Imp. 2822/2015: € 30.000,00 
 
Totale liquidazioni € 5.000,00 
 
 
        
 
 

 

 

          IL DIRIGENTE  

           f.to    Dott. Arch. Alberto Cecca 

 


