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COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: TRIBUTI 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N°   48 /TR   DEL  17/01/2017  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO PER IL SISTEMA 

INFORMATIVO DEL PIEMONTE PER COMPLESSIVI € 58.750,00  PER 

SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE, BONIFICA E 

MANTENIMENTO DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA INTEGRATA. 

PERIODO  01/10/2016 – 31/12/2016 
 

                        
Fattore: S0001332 

Centro: 0473 

Termini pagamento: 30 giorni 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
 

  Richiamata la determinazione dirigenziale n. 248/TR del 20/04/2015, con la quale è stato 

affidato per il periodo dal 01/05/2015 al 31/12/2016 al Consorzio per il Sistema Informativo del 

Piemonte (CSI Piemonte),  con sede a Torino, C.so Unione Sovietica 216, il servizio relativo alla 

formazione, bonifica e mantenimento della banca dati tributaria integrata, alle condizioni di cui alla 

Proposta Tecnico Economica acquisita mediante PEC in data 13/03/2015 al n. di protocollo 

12939/2015 ed in conformità alla Convenzione rep. n. 6753 del 05/02/2015, ed è stata impegnata la 

relativa spesa;  

 

Vista la fattura n. 5600001341 del 30/12/2016 del CSI (prot. 99 del 11/01/2017), dell’importo di € 

58.750,00 relativa al servizio, in esenzione IVA, effettuato per il periodo 01/10/2016 - 31/12/2016; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare la somma di € 58.750,00 di cui alla fattura n. 56000001341 del 

30/12/2016 al Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI Piemonte),  con sede 

a Torino, C.so Unione Sovietica 216 (C.F./P.IVA 01995120019), mediante bonifico 

bancario (cod. IBAN IT93G0306909217100000300043), specificando che trattasi di 

servizio in esenzione IVA, così come previsto dalla Convenzione rep. n. 6753 del 

05/02/2015; 
 

2) di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 
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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) di dare atto 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 dell’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) di dare atto di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. n. 101/2002; 

 

6) di dare atto di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure 

relative al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 

2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla 

Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 

7) di dare atto che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33. 
 
 
Biella, 17/01/2017 
   
 
Il responsabile del procedimento 
       D.ssa Clara GIOELI                   
                      
 
 
 
 
                   IL DIRIGENTE F.F. 
                D.ssa Angelina FATONE   
 


