
 

 

 

,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°  896/RA DEL 13/12/2017 
 
 
 
 OGGETTO: FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PER I  DIPENDENTI DEL      
SETTORE FINANZIARIO – TORINO 29/11/2017 – LIQUIDAZIONE SPESA  
 
Proponente: Carletta Anna 
 
          
        IMPORTO:  € 42,00  
 

 
 

     IL DIRIGENTE  
 

- Premesso : 
 

- che in data 29/11/2017 si è svolto a Torino presso la “Sala Multimediale 
Regione Piemonte”  un incontro sul progetto Piemonte Pay; 

 
- che i dipendenti del settore finanziario e servizi informatici Dott. Lanza 

Daniele, Dott.sa Angelone Carmela, Rag. Carletta Anna e Comotto Angelo  
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 determinazioni RA N. 381 del 04/05/2017 si è provveduto ad 
impegnare la somma di E. 45,30 - imp.1202/2017 - e con successiva RA 
578 del 19/07/2017 si è provveduto ad integrare il suddetto di E. 250,00, 
per far fronte alla spesa del servizio in questione; 

 
- 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. 
0000053/FT del 30/11/2017 pervenuta l’11/12/2017 prot, n. 7232 per un 
importo di €. 42,00; 



 

 

 
 

 
- VISTO: 

 
l'articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 
l’articolo 90 del vigente Statuto c.le; 
la deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 20/12/2016 con il 
quale è stato approvato il documento unico programmatico e il bilancio 
di previsione 2017/2019; 
la deliberazione della Giunta c.le n. 33 del 06/02/2017 con la quale è 
stato approvato il PEG 2017/2019; 
il vigente Regolamento di Contabilità; 
la distinta di liquidazione n. 3646/2017 dell’importo complessivo di 

€.42,00; 
 

 

 

 

         DETERMINA  
  

1) Di liquidare e pagare alla ditta KIBO VIAGGIO srl la fattura n. 
0000053/FT del 30/11/2017 emessa per l’acquisto di biglietti FS 
Trenitalia spa per trasferte del personale come da distinta di 
liquidazione n. 3646/2017 per complessive €. 42,00; 

 

 

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 : 
 
 
che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 “Legge di stabilità 
2016” dal 01/01/2016 per gli acquisti di beni e servizi fino a €. 1.000,00 
non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto 
di beni e servizi sotto soglia di €. 1,000,00 tramite strumenti telematici 
(Consip, MEPA), come introdotto dalla Spendine Review del 2012; 
 
 
che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di    
applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010; 
 
 

 



 

 

di dare attuazione ai  disposti di cui all’art.  26 del D.Lgs.14.3.2013 n. 
33  in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 
pubbliche amministrazioni 

 

 

 

 

         p. IL DIRIGENTE  
        (Dott. Daniele LANZA)  
 

       
 

        


