
                                                       

 
 
 

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 
  Marilena Zarino  

      
OGGETTO: Servizi Sociali – Liquidazione della somma di €. 725,05 per fornitura montaggio ed 

equilibratura di pneumatici estivi su autovetture assegnate al Settore alla Ditta Mo-
schetto Sas di Biella – Cig. Z1D1E2243E  

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/309 DEL 21/07/2017  

                                                                                                         Scadenza pagamento 31/07/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
Premesso che con le  determinazioni dirigenziali n. 168/2017 e n. 207/2017  è stata impegnata la 
somma complessiva di  € 844,50 a favore della Ditta Moschetto sas di Biella sul cap. 
103120720020/0 per la  fornitura montaggio ed equilibratura di pneumatici estivi su autovetture 
assegnate al Settore Servizi Sociali; 
Viste le relative fatture  pervenute::  
 n. 5/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3572 del 26/06/2017 dell’importo di €. 230,82 relativa alla 
fornitura per la Punto Fiat DF 119/VL :  
n. 6/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3573 del 26/06/2017 dell’importo di €. 206,42 relativa alla 
fornitura per la Citroen Saxo BY 114 DF ; 
n. 7/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3575 del 26/06/2017 dell’importo di €. 81,39 relativa alla fornitura 
per la FIAT 600 CY  120ZW ; 
n. 8/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3574 del 26/06/2017 dell’importo di €. 206,42 relativa alla 
fornitura per la Citroen Saxo BY 113 DF 
 
Riscontrata la regolarità della fornitura con riferimento alla quantità e qualità richiesta in sede di 
offerta ; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione  al pagamento delle sopraccitate fatture per l’importo 
complessivo  di €. 725,05; 
 
 
Visti: 
- l’art. 184 del D. Lgs 267/2000 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016 con la è stato approvato il docu-

mento di programmazione finanziaria esercizio 2017-2019, nonché il Bilancio di previsione; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione per gli anni 2017/2019 – parte II – risorse finanziarie 



 
Dato 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 la somma complessiva di €. 725,05 a favore di 
Moschetto Pneumatici sas di Paolo Moschetto Via Carso 38/a  13900  Biella  per le seguenti 
fatture; 
n. 5/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3572 del 26/06/2017 dell’importo di €. 230,82 relativa alla 
fornitura per la Punto Fiat DF 119/VL :  
n. 6/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3573 del 26/06/2017 dell’importo di €. 206,42 relativa alla 
fornitura per la Citroen Saxo BY 114 DF ; 
n. 7/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3575 del  26/06/2017 dell’importo di €. 81,39 relativa alla 
fornitura per la FIAT 600 CY  120ZW ; 
n. 8/17/2017 del 23/06/2017 ,prot. 3574 del 26/06/2017 dell’importo di €. 206,42 relativa alla 
fornitura per la Citroen Saxo BY 113 DF ; 
  
2. di imputare la spesa di €. 725,05 sull’impegno n. 1121/2017, Capitolo n. 103120720020/0 –
Centro di Costo 0879 – Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo S0001204,   
CGU/cod.liv. 5  1030102999  come da allegata  distinta di liquidazione n. 2249/2017 ;. 
 

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite strumenti te-
lematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- 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 13.08.2010 n. 
136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è Z1D1E2243E 
- che è stata data attuazione ai disposti degli artt.  26 e 27 del Decreto Legislativo n.  33/2013 
 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 

BE  25062                                                                           1121/2017                     725,05 
 

Totale Liquidazioni € . 725,05 
  
 
   LA DIRIGENTE  
  f.TO Dott.ssa Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 


