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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N. PO / 299     del   12/07/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI   

       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”; 

 
       Dato atto che il progetto prevede  il rinnovamento ed  il rilancio dell’Informagiovani del Comune di 

Biella , da realizzarsi con il contributo assegnato dalla Fondazione della  Cassa di Risparmio di Biella  
ammontante ad €. 7.200,00 di  cui €. 5.046,80 destinati all’acquisto di materiale informatico da 
mettere a disposizione degli addetti al servizio e degli utenti per le consultazioni autorizzate ; 
Che allo scopo è stata reso disponibile l’Impegno di spesa  n.906 sul cap.202011140000/51- fondo 
indistinto,  esercizio anno 2017 , avente per oggetto  “ED/2 Informagiovani –Utilizzo contributo 
Fondazione CR  per Progetto Nuove Gener@zioni “ collegato all’acc. 439/2017 sul cap. 
4431301452641 es. 2017, in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.  

       Atteso che con la propria determinazione n. 160/b del 29/03/2017 si è provveduto all’affidamento 
diretto alla Ditta MYO S.p.A. della fornitura di materiale informatico non reperibile su  MEPA od in  
Convenzione Consip per l’importo complessivo di €.  116,00 più Iva 22% ; 

       Vista la fattura n.2040/170009435  del 21/04/2017 , prot. 2209 del 28/04/2017 alla Ditta MYO S.p.A 
per l’acquisto di n. 4 chiavette WI-FI per l’importo complessivo  di  €. 141,52 ; 

        Riconosciuta la sua regolarità e congruità  rispetto all’impegno di spesa 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. 33 del  06/02/2017 con il quale è stato approvato il PEG 
Pluriennale 2017/2019 ; 

 
 



 
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, la fattura n. 
2040/170009435  del 21/04/2017 , prot. 2209 del 28/04/2017 alla Ditta MYO S.p.A per l’ acquisto di 
n. 4 chiavette WI-FI  per una spesa  complessiva  di €. 141,52 Iva compresa , sul 
cap.202011140000/51- fondo indistinto,  esercizio anno 2017 , Imp. 906/2017 avente per oggetto  
“ED/2 Informagiovani –Utilizzo contributo Fondazione CR  per Progetto Nuove Gener@zioni “  
fattore produttivo ADA20700 CGU/liv. 5 U.  2020103999  distinta di liquidazione n.  2243/ 2017 – 
CUP I46D16000220002  -CIG Z321E0553D 
   

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 

  - che ,ai fini delle rilevazioni patrimoniali  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella 
   consistenza patrimoniale di beni mobili; 
  -che il pagamento avviene sul conto dedicato comunicato dall’appaltatore e presente in fattura ; 
  -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 il bene 
   oggetto della presente liquidazione ; 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – in quanto  dalle ricerche effettuate ,  non è risultato presente 
sul Mercato Elettronico il prodotto “chiavette WI-FI “ richiesto dell’ Ufficio Informagiovani ;  

- 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 :  Z321E0553D 
  che il CUP  è   I46D16000220002 indicato nella presente ; 
- 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 

 

  
 

 
 

. 
                                                                                                             IL DIRIGENTE 

f.to  Dott.ssa  Germana Romano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 


