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OGGETTO: AG/CN – REGOLARIZZAZIONE REPERTORIO ATTI – 
EURO 180,75 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.  AG/CN 220  DEL  31/05/2017 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

- Risulta necessario procedere alla regolarizzazione del Repertorio Atti, di 
cui all’atto D000002/2017 - Agenzia delle Entrate di Biella – Codice Ufficio 
TSJ; 

 
- Vista l’allegata distinta di liquidazione n° 1697/2017; 

 

Visto il D.Lgs.  18/08/2000, n. 267; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

 
 

DETERMINA 
 

 
di liquidare la somma di Euro 180,75 a favore dell’Agenzia delle Entrate di Biella 
(be 22106), così come indicato nel modello F23 in allegato; 

 
 
 
 
 
 



1. 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 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. 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; 

  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. 

 
3. di dare atto 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; 

 
4. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara 

contestualmente all’atto di liquidazione: 

  che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 
33; 

  che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 
26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
( DONINI Dr. Mauro ) 


