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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 

F.to
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

   Marilena Zarino 
      
OGGETTO: PROGETTI SOCIALIZZAZIONE ANZIANI  ANNO  2017  -  Liquidazione 

fattura ATAP SPA per l’importo di   €.   1.155,00 CIG Z721DD1D3F 
   Scadenza: 02.08.2017  

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N.  SS/ 294 DEL  11.07.2017  

                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 
- che con deliberazione G.C. n. n.  66  del  27/02/2017 è stato approvato il progetto 

socializzazione/animazione anziani per varie iniziative per l’anno 2017 
- che con la propria determinazione n. 117 del 06.03.2017  è stato assunto il relativo impegno di 

spesa per  l’importo complessivo  di  €. 6.900,00 ; 
 
Vista la  fattura n. 170501000304 del  15.06.2017 della Ditta Trasporti ATAP SPA ( PROT. INT. 
N. 3604 del 03.07.2017) pari ad € 1.155,00 relativa al trasporto per la gita anziani a Padova del 28 
maggio 2017 organizzata dall’Assessorato scrivente ; 
 
Riconosciute le stesse regolari e conformi alle prestazioni rese ; 
 
    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 dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06.02.2017 ad oggetto “Ragioneria – 

approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2017/2019 – parte II – risorse 
finanziarie”; 

 
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  la somma complessiva 
di  €. 1.155,00 alla Ditta  : 
 



ATAP SPA – VIA A. RIVETTI 8B –13900 BI -  P.I. 01537000026- IBAN: 
IT68D0326822303001843259220 

 
sul capitolo  103120720250/0 –Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – 
Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari - Bilancio 2017  – Centro di costo 
0852 – Assistenza Attività Ricreative a favore di anziani – Fattore produttivo S000 1332. – Codice 
CGU 10302999992  Altre spese per servizi-  Imp. 847/2017  , come da allegata distinta di 
liquidazione n. 2234/2017; 
 
 
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 del presente impegno; 

 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. 

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  
 (Documento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
 che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 136/2010 

e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è Z721DD1D3F;  
 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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