
                                                                     
                                                                                         

 
 

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 Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Zarino Marilena 
      
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – PROGETTO “NUOVE GENER@ZIONI “ – 

Liquidazione polizza infortuni per realizzazione murale presso l’Ufficio 
Informagiovani . CIG Z641E3B6BE  = €. 100,00.  

 
Scadenza pagamento : a presentazione dell’atto 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 
                                                N.   PO/ 198       DEL     05/05/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 446 del 5/12/2016, con la quale è stata 
autorizzata la realizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni”, cofinanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Biella ; 
DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un murale all’interno dell’Informagiovani, 
attraverso un concorso artistico rivolto ai giovani del territorio biellese, per coinvolgerli nel 
processo di cambiamento dell’ufficio e premiare la loro creatività rappresentando concetti in cui 
l’Informagiovani fortemente si riconosce, quali la mobilità e la dinamicità, diventando un simbolo 
del servizio e segno peculiare di riconoscimento; 
CONSIDERATO che il concorso si è regolarmente svolto e che la Commissione all’uopo costituita 
ha indicato quale vincitore il Sig. Francesco Pavignano di Occhieppo Inferiore a cui è stata affidata 
la realizzazione dell’opera;  
DATO ATTO che con la propria determinazione  n. 184 del 13/04/2017 si è provveduto a ad 
attivare , a favore di Francesco Pavignano , residente in Occhieppo Inferiore , via Cavour 10 ,  
una polizza infortuni per la durata di un mese , alle condizioni proposte dalla società titolare del 
contratto di brokeraggio assicurativo con il Comune, con mail prot.n. 20217 del 13/04/2017, 
Vista la richiesta di pagamento  del relativo premio da effettuarsi a favore della ditta AON S.p.A, 
BE 40791 per l’importo di €. 100,00  CIG Z641E3B6BE ; 
Riscontrata la regolarità e congruità della richiesta con riferimento agli impegni contrattuali 
assunti ; 
Ritenuto di provvedere al riguardo , 
 
Visti:  
-     L’art. 184 del  Decreto legislativo n. 267/2000; 
-    il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
-    la deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del  06/02/2017  con la quale è stato approvato il 
      Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017/2019; 
 



Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
 
- 1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni riportate in premessa ,  a favore 
della Ditta AON S.p.A.  BE  40791  la somma complessiva di €. 100,00  sul Cap. 
103060241250/0 Giovani- Servizi- Politiche Giovanili Altre spese per servizi non sanitari , 
centro di costo 0621– Fattore produttivo S0001332. – Codice CGU/ Cod Liv. 5  U. 1030299999   
CIG Z641E3B6BE   così come riportato nell’allegata distinta di liquidazione n. 1463/2017.  
                           
 
                           

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 Z641E3B6BE   
- 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 dell’art. 26 e 27 del  Decreto Legislativo n. 33/2013 

 

 

 

 

                                                                                                               F.to   IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Germana Romano 
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