
  

                                                                                                     

     
 

C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE 

 

  Istruttore Direttivo 
f.to Marilena Zarino  

      
OGGETTO: Servizi Sociali – Progetto “ Facciamo Scuola Insieme” Liquidazione allo Store 

“Esselunga” di Biella della fatt. n.4021700001/2017 del 03/01/2017   prot n. 489  del    
23/01/2017 CIG : ZA11CCBFAO = €. 750,00 
 

         
                                Scadenza  pagamento : 19/02/2017 

 
DETERMINAZIONE DI  LIQUIDAZIONE 

 
N. SS/ 77    del     10/02/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 
Richiamate le proprie determinazioni dirigenziali  n.231/2016 e  404/2016 con le quali si è 
provveduto rispettivamente ad avviare il progetto “Facciamo scuola insieme “ per l’anno scolastico 
2016/2017 ed ad  impegnare a favore dello Store Esselunga di Biella, partner del progetto stesso   la 
somma complessiva di €. 750,00 per l’acquisto di carte prepagate da destinarsi ai volontari impegnati 
nella realizzazione delle attività educative collegate al progetto nonchè per le relative attività del 
servizio di educativa territoriale  ;   
Vista la relativa  fattura  n. 4021700001/2017 del 03/01/2017   prot n. 489  del    23/01/2017 CIG : 
ZA11CCBFAO per l’importo di €. €. 750,00 ; 
Riscontrata la sua regolarità e congruità della stessa rispetto agli accordi sottoscritti ; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione del relativo importo ; 
Visti:  
-     L’art. 184 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il vigente Regolamento di Accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG 

Pluriennale 2016/2018 ; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza ; 



  

 
 

D E T E R M I N A  
 

 
-  di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa a favore dello Store 
Esselunga di Biella la fattura  n. 4021700001/2017 del 03/01/2017   prot n. 489  del    23/01/2017 
CIG : ZA11CCBFAO per l’importo di €. €. 750,00 , cap  103120720020/0 – Programmazione e 
governo rete servizi socio-sanitari e sociali- beni –servizi sociali altri beni di consumo  – Centro di 
costo 0872 – Fattore produttivo S0001211 – Codice CGU/liv.. 5 1030102011 – come da  distinta di 
liquidazione n .328 /2017   
 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
Be 12653                                                                                        2534/2016                  750,00 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
- 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 ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite strumenti 
telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  
 il  codice CIG della fornitura in questione è  ZA11CCBFAO; 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
-che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27  Decreto Legislativo n.33/2013. 
- che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno. 
 
                                                                                                                 

 
 
 

                                                                                                                 
                                                                                      IL   DIRIGENTE                      

                                                                                  f.to   Dott.ssa Germana Romano
 
 

 


