
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

     CENTRO DI COSTO : ECONOMATO                               

 

                                                                                                                                                              PROT. INT. 243/2016 

 

L’ECONOMO 

(Dr. Alberto Pollo) 

 

 

OGGETTO: FORNITURA BEVANDE ORGANI ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA 

– BENEFICIARIO ORASESTA S.P.A. - P. IVA 07621050157 –  

EURO   36,00 

 

                                                    DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

                                                           N° 466/EC  DEL  05/06/2017  

                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIA 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con Determinazione dirigenziale n° 225 del 13.04.2015 veniva affidato il servizio di distribuzione 

di bevande, a mezzo distributori automatici, per il periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2018, alla 

Società Orasesta S.p.A. di Borgo Vercelli;   

 

• si rende necessario la fornitura di cialde di caffè da destinare al distributore dedicato agli Organi 

Istituzionali e di Rappresentanza; 

 

• la sopraccitata Società garantisce sia la fornitura delle cialde di caffè compatibili con i distributori 

installati nelle varie sedi dell’Ente, sia la consegna in tempi rapidi; 

 

• al momento non è attivata alcuna Convenzione Consip per la fornitura del servizio di cui trattasi; 

 

• la legge di stabilità, approvata dal Governo il 15.11.2015 e convertita in Legge il 28.12.2015 n° 208, rende 

più rapida la procedura per gli acquisti minimi, stabilendo che per cifre inferiori ai 1.000,00 euro non vige 

l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico (comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450 della Legge 

296/2006); 

 

 

                VISTO : 

 

l D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

• il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti. 



• la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;  

 

• la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2017/2019.   

 

Determina  

1)Di liquidare e pagare alla Ditta ORASESTA S.P.A , in oggetto indicata, la somma di € 36,00 

facendo fronte all’onere con l’impegno regolarmente assunto. 

2)Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale 

Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

3)Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.1 comma 510 della legge 208/2015, avendo aderito 
alla convenzione stipulata dalla centrale di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A.. 

4)Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

Di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente della convenzione dalla centrale di 
committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., stipulata a seguito di espletamento della gara 
ad evidenza pubblica n° 101/2016. 

5)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 – 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. 

Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

IBAN: IT94G0306933120100000003095 

FATTORE: S0001201 

CIG: Z271B058ECil pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e 

presente in fattura. 

SCADENZA: 31/06/2017 

6)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; 

scadenza 31/06/2017 

 

Data 05/06/2017       IL DIRIGENTE 

                                                                                                           (MELUZZI Dr. Doriano) 
 



 


