
                                                                                                                                                    

 

 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE VII  SERVIZI SOCIALI 
CENTRO DI COSTO      INFORMAGIOVANI – 0621 
 

    
OGGETTO : INFORMAGIOVANI  - PROSECUZIONE PROGETTO “ SVILUPPO IG  BIELLA ” – 

LIQUIDAZIONE FATTURA N.715/PA DEL 31/03/2017   ALLA COOP. ANTEO  RELATIVA AL MESE 

DI MARZO  –PERVENUTA IL 28/04/2017 PROT. 2211 =  €.    2.763,30  - CIG : ZEF1CEB419-  
 

SCADENZA PAGAMENTO  :  28/06/2017 
 

 
DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 
PO/  n°  262      DEL   19/06/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°  483  del 30/12/2016 con la quale si approva 

la prosecuzione del progetto “Sviluppo IG Biella”, avviato nel 2013 di concerto con il 

Coordinamento Regionale Informagiovani e la Regione Piemonte, per una spesa massima prevista 

di €. 31.110,00 Iva compresa ; 

 

Considerato che l’obiettivo generale  del progetto anche per l’anno 2017, è quello di collaborare al 

sistema informativo regionale in modo da favorire l’accesso alle informazioni da parte dei giovani e 

da garantire risorse informative costantemente aggiornate; 

 

Dato atto che nel mese di dicembre 2016 questa amministrazione comunale ha inoltre partecipato ad 

un bando della Regione Piemonte, approvato con D.D. 832/2016, che prevede un finanziamento 

destinato alla creazione di una rete di redazioni locali che contribuiscano a realizzare e ad 

aggiornare il Portale Piemonte Giovani , da realizzarsi a cura dell’Informagiovani ; 
 

Richiamata  pertanto la propria determinazione n. 13 del 15/01/2016 con la quale si è provveduto a 

di affidare alla Società Cooperativa Sociale Anteo di Biella, la prosecuzione della  realizzazione 

delle attività previste nel progetto “Sviluppo IG “ anno 2017 approvato con la deliberazione della 

Giunta Comunale n., 483 del 30/12/2016, alle condizioni di cui all’offerta economica prot. 

n.65409/2016 per un importo di  € .25.500,00  iva esclusa ; 

 

Dato atto che a copertura della  spesa complessiva prevista  di €. 31.110,00 ( €. 25.500,00 + iva 

22% per €. 5.610,00 )  necessaria alla prosecuzione del progetto “Sistema informativo integrato per 

i giovani” anno 2017,  sul Bilancio 2017 , BE 15726 ,  sono stati assunti i seguenti impegni di spesa  
 

   sul cap. 103040741070/0 – Diritto allo studio- Servizi- Politiche Giovanili  centro di costo 

0621  fattore produttivo S0001332 CGU 1332 per € 22.500,00 imp. 210/2017; 

 sul cap. 103060241160/0 – Giovani – Servizi –Politiche Giovanili centro di costo 0621 , 

fattore produttivo S0001332 - CGU 1332 per €. 4.500,00 imp.211/2017 ; 

 



                                                                                                                                                    

 sul cap. 103060241250/0- Giovani – Servizi – Politiche Giovanili – centro di costo 0621 – 

fattore produttivo S0001332  CGU 1332  per €. 4.110,00  imp.212/2017; 

 

Vista la fattura  n. 715/PA del 31/03/2017  dell’importo di €. 2.763,30 relativa  al mese di marzo 

pervenuta il 28/04/2017 prot.2211, CIG  ZEF1CEB419 

 

Rilevata la sua regolarità e congruità  rispetto agli impegni di spesa assunti ;      

Ritenuto di procedere alla liquidazione del relativo importo di €.  2.763,30 Iva compresa ; 

 

Visti  : 

• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il 

PEG 2017/2019; 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare ed ammettere a pagamento la fattura  n. 715/PA del 31/03/2017  dell’importo di €. 

2.763,30 relativa alle attività progettuali effettuate al mese di marzo pervenuta il 28/04/2017 

prot.2211, per l’importo complessivo di €. 2763,30- centro di costo 0621_ fattore produttivo 

S0001332 CGU/liv.5 1030202999  come da  distinta di liquidazione n 1789 /2017. 
       

DICHIARA INOLTRE : 

-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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o 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 all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

-che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari il  C.I.G. ( codice identificativo di gara ) del presente affidamento è  : CIG  

ZEF1CEB419 
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto  Legislativo n. 33/2013 

 
         
 

       F.to LA  DIRIGENTE   

  ( Dott.ssa Germana Romano) 

 

 
          


