
 
                                                                                        

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
                                                                                                           Politiche Giovanili 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO NUOVE GENER@ZIONI 

Tinteggiatura locali sede dell’Informagiovani – Liquidazione alla Cooperativa 
Sociale “Il Cammino” di Biella della fattura n. 000109-0C2 del 31/12/2016 
pervenuta il 12/01/2017 prot. 116 dell’importo di €. 2.196,00 

 
                Scadenza pagamento: 28/02/2017 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N. PO/ 83 del  14/02/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI   

 
       Richiamata la deliberazione della G.C. n° 446  del 5/12/2016 ,con la quale è stata autorizzata la 

realizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni” 2016/2017,  rimodulato a seguito della conferma 
del finanziamento da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella,  conuna  riduzione 
del 20% rispetto alla richiesta inoltrata ; 
Atteso  che con la propria determinazione n.374 del 12/12/2016  si è provveduto ad assumere i 
relativi impegni di spesa necessari per la realizzzaione del progetto ; 
Rilevato che tra gli impegni assunti figura la somma  € 2.196,00  ,iva compresa , per tinteggiatura e 
trasferimento arredi sul Capitolo 103060241250/0 “Giovani – servizi Politiche Giovanili Acquisto 
Servizi - Altre spese per servizi non sanitari” centro di costo 0621-  Informagiovani  - fattore 
produttivo S0001314  - CGU/liv. 5 1030299999 , impegno n.. 2232/2016  ; 
Dato atto che allo scopo erano stati richiesti due preventivi a ditte idonee ed accreditate e che 
l’offerta migliore risultava quella prodotta dalla Cooperativa Sociale Il Cammino di Biella  ; 
Vista la relativa fattura n.000109-0C2 PA del 31/12/2016 , pervenuta in  data 12/01/2017  , prot.n. 
116 , dell’importo di €. 2.196,00 ; 
Riconosciuta la sua regolarità e congruità  rispetto all’impegno assunto ;  
Ritenuto di provvedere al riguardo 
 
Visti: 
l’art. 184 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
l’art. 90 del  vigente Statuto Comunale ; 
 la Deliberazione Giunta Comunale n. 215  del  20/06/2016 con il quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2016/2018 ; 

 
Dato 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 della Cooperativa 
Soc. Il Cammino Onlus di Biella  la fattura  n.000109-0C2 PA del 31/12/2016 , pervenuta in  data 
12/01/2017  , prot.n. 116 , dell’importo di €. 2.196,00 iva compresa per il servizio di tinteggiatura 
locali della sede dell’Informagiovani , nell’ambito del progetto Nuove gener@zioni sul  capitolo 
103060241250/0   Giovani – Servizi –Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie – fattore 
Produttivo S0001308 – CGU/liv. 5 1030299999  Imp. di spesa  2232/2016   CIG  ZE91C92E9B. , 
distinta di liquidazione n. 360/2017 
   

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 

- 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 Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente liquidazione 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto. 

- di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
il C.I.G. (codice identificativo di gara) della presente transazione è : CIG ZE91C92E9B. 
- 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 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
-  che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno 
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                                                                                                             IL DIRIGENTE 
f.to  Dott.ssa  Germana Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


