
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
 

 

 

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N °  370/RA   DEL   28.4.2017- 
 

 

 

OGGETTO: Rimborso alla Provincia di Biella di quota parte delle spese di pubblicazione 

dell’avviso di gara per la cessione della partecipazione nella società SACE S.p.A. (RA. n. 

90/2017)- 
 
 

 

IMPORTO:    €  182,35 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

-Vista la richiesta di rimborso documentata Prot. N. 17786 del 2.8.2016 presentata dalla Provincia di 

Biella per la quota parte spettante al Comune di Biella delle spese di pubblicazione dell’avviso di gara per la 

cessione della partecipazione nella società SACE S.p.A., per l’importo di € 182,35; 

 

-Considerato che l’”Accordo per la gestione congiunta della procedura ad evidenza pubblica 

finalizzata alla vendita delle quote azionarie della società SACE S.p.A” sottoscritto da tutti i Soci enti di 

diritto pubblico o assimilabili cedenti, prevede che “i costi per la procedura (….) verranno imputati ad ogni 

parte in modo direttamente proporzionale al valore della rispettiva quota azionaria”; 

 

-Visti: 

-l’articolo 184 del D.Lgs. n°267/2000 

-lo Statuto Comunale 

-il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 

 

 



 
DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare alla Provincia di Biella (codice soggetto 13620) la somma di € 182,35 quale quota 

parte spettante delle spese di pubblicazione dell’avviso di gara per la cessione della partecipazione 

nella società SACE S.p.A. come risulta dalla distinta di liquidazione n._1419/2017; 

2) Di dare atto: 

-che ai fini delle rilevazioni Patrimoniali con la disposta liquidazione non conseguono variazioni 

nella consistenza patrimoniale; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

-che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art.26, comma 

3, della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi nè nelle 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; 

-che la spesa in oggetto è esclusa da CIG in quanto non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13.8.2010. 

-che è stata data attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del D.Lgs.14.3.2013 n. 33 (pubblicazione 

atti). 

 

 

 

Biella, 28.4..2017      IL DIRIGENTE 

         Dott. Doriano MELUZZI 


