
 

 

 

,Provincia di Biella 
C I T T À   d i   B I E L L A 

Medaglia d'oro al valor militare 

 

 

 Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI  INFORMATICI  
 Unità Organizzativa : RAGIONERIA  
 
 
 DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N°  477      /RA DEL 07/06/2017 

 
 
 

 OGGETTO: FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER I  DIPENDENTI DEL      
SETTORE FINANZIARIO – MILANO 09/05/2017 – LIQUIDAZIONE SPESA  
 

Proponente: CARLETTA Anna 
 

          
        IMPORTO:  € 45,30  
 

 
 

     IL DIRIGENTE  
 

- Premesso : 

 
- che in data 9/5/2017 si è svolto a Milano “Sala Tiepolo della Fondazione 

Cariplo” un incontro sul territorio con la Cassa Depositi e Prestiti per un 

confronto su specifiche tematiche: rinegoziazione del debito, nuovo prestito 
fondi europei e patrimonio immobiliare; 

 
- che i dipendenti del settore finanziario Dott. Lanza Daniele, Dott.sa 

Angelone Carmela, Rag. Carletta Anna hanno partecipato a questo 

incontro; 
 

- che per il servizio di fornitura dei biglietti di viaggio per la suddetta 

missione è stata interpellata la ditta KIBO VIAGGI SRL di Biella; 
 

- che con determinazione RA N. 381 del  04/05/2017 si è provveduto ad 
impegnare la spesa necessaria per il servizio in questione imp. 1202/2017; 

 

- che il servizio è stato svolto regolarmente e pertanto la ditta ha inviato la 
fattura per la fornitura; 

 
- che è pertanto necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 

0000032/FT del 31/05/2017 per un importo di €. 45,30; 

 



 

 

 
 

- VISTO: 
 

 l'articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 
 

      il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
la distinta di liquidazione n. 1746/2017 dell’importo complessivo di €.         

45,30; 
 

 

 

 

         DETERMINA  
  

1) Di liquidare e pagare alla ditta KIBO VIAGGIO srl come da distinta di 
liquidazione n. 1746/2017 per complessive €. 45,30; 

 

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 ai sensi della vigente normativa; 

 

Inoltre dichiara e attesta : 

 
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 D.L. 12/07/2004, n. 

168, convertito con modificazione nella Legge 30/07/2004, n. 191 
all’epoca dell’adozione della determina non erano attive convenzioni 

Consip che riguardassero servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 
 

di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto per 
importi di spesa inferiori a 1.000 euro non è obbligatorio il ricorso al 

MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006; 
 

che l'oggetto della p
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