
 

 
CITTA' DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO:    TRIBUTI  

 

C.I.G.: 6782795B7E 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

      N.   158/TR   DEL  22/02/2017 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 

RELATIVA ALL’AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 

RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, 

DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.  MEDIAGRAPHIC SRL. 

LIQUIDAZIONE SPESA 
 

 

Fattore: S0001332 

Centro: 0473 

Termini pagamento: 60 giorni 

C.I.G. 6782795B7E 

 

 

IL DIRIGENTE  
 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 596/TR del 16/08/2016, con la quale è si è deciso di 

affidare alla Ditta MediaGraphic Srl con sede legale ed operativa in Via Palmitessa 40 – 76121 

Barletta (BT), (P.IVA/C.F. 05833480725 – codice beneficiario 27418) la pubblicazione dell’estratto 

del bando di gara relativo all’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche;  

 

Vista la fattura n. 79 del 02/02/2017 della Ditta sopra menzionata (prot. 752 del 13/02/2017), 

relativa alla pubblicazione dell’esito della gara di cui sopra, dell’importo di € 671,00 IVA 

compresa; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 95 del 20/12/2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione 2017 ed il documento unico di programmazione 2017-2019; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
 
 
 



 

DETERMINA 
 
 

1) di liquidare e pagare la somma di € 671,00 (€ 550,00 + IVA al 22% pari ad € 121,00) di cui 

alla fattura n. 79 del 02/02/2017 alla Ditta MediaGraphic Srl con sede legale ed operativa in 

Via Palmitessa 40 – 76121 Barletta (BT) (C.F./P.IVA 05833480725), mediante bonifico 

bancario (cod. IBAN IT44R0200841352000010049273); 
 

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) 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; 

 

8) di dichiarare che la prestazione di cui alla presente spesa è stata resa nell’anno di riferimento 

dell’impegno. 

 

 

 
 
 
Biella, 22/02/2017 
 
 
Il responsabile del procedimento 
    D.ssa Clara GIOELI                   
                      
 
                   IL DIRIGENTE F.F. 
                                      D.ssa Angelina FATONE 
 
 
 
 
 
 
 


