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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                         Istrut.. Direttivo 

                                                                                                                        F.to Marilena Zarino 
 
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI -  PROMOZIONE DI PROGETTI DI WELFARE GENERATIVO 

FABBRICATO COMUNALE DI VIA MAROCCHETTI 4 - ACQUISTO DI MATERIALI 
PER TINTEGGIATURA E PICCOLA MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 
ALLA DITTA GIARDINO COLORI   CIG ZCE1F69A8D –  =€. 336,72. – 

                                                                                                        Scadenza pagamento :07/10/2017 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. SS/386       DEL    25/09/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Richiamata la propria  determinazione dirigenziale  n. 339  del 16/08/2017  con la quale si autorizzava la 
fornitura di materiale di tinteggiatura e piccola manutenzione necessario alla realizzazione del progetto di 
Welfare Generativo, presso il fabbricato di proprietà comunale di Via Marocchetti 4  in Biella, attraverso 
l’effettuazione di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni (sgombero parti comuni e tinteggiatu-
ra vano scala/parti comuni)  in accordo con i Condomini,  da realizzarsi con modalità compatibili con le 
normative vigenti in materia di lavori di pubblica utilità e sicurezza  ;  
 
 Dato atto  
-che si è proceduto ad affidare la fornitura dei  materiali necessari, di cui al preventivo prot.n. 38725 
del 19/07/2017 alla Ditta  “ Giardino colori”  s.r.l.  Via Fila 57/59a  Ponzone di Trivero,  BE 29668 per 
l’importo di €. 276,00 più Iva per complessivi €. 336,72 ,   
- che è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 1996/2017 ; 
 
Vista la fattura n. PA 6_17 emessa dalla Ditta Giardino Colori s.r.l.  in data  07/09/2017 prot.n. 4986 
dell’11/09/2017  per la fornitura di materiale di tinteggiatura e piccola manutenzione necessario alla 
realizzazione del progetto di Welfare Generativo, presso il fabbricato di proprietà comunale di Via 
Marocchetti 4  in Biella, dell’importo  di €.  336,72  iva compresa; 
 
Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto all’ ordine di acquisto effettuato ed all’impegno di spesa 
assunto  ; 
 
Ritenuto quindi  di provvedere alla relativa liquidazione  ; 

 

 
 



 
Visti: 

 

-  l’art. 184 del D.Lgs 267/2000 
-  l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95  del  20/12/2016 con la quale è stato approvato il  
   Documento Unico Programmatico ed il Bilancio di previsione 2016/2018 ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il  
  PEG  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, a favore della Ditta  
Giardino Colori s.r.l. la fattura n. PA 6/2017  emessa in data 07/09/2017 prot.n. 5981 
dell’11/09/2017  per la fornitura per la fornitura di materiale di tinteggiatura e piccola 
manutenzione necessario alla realizzazione del progetto di Welfare Generativo, presso il 
fabbricato di proprietà comunale di Via Marocchetti 4  in Biella, dell’importo  di €.  336,72  iva 
compresa , sul Capitolo 103120720020/0  bil. 2017 “ , Programmazione e governo rete e servizi 
socio-assistenziali –beni –servizi sociali – altri beni di consumo, centro di costo 0463 –fattore 
produttivo S0001210 – CGU / cod.Liv. 5  U. 1030102999 esigibilità finanziaria es. 2017   ,  
Impegno  n.   1966 /2017  distinta di liquidazione n. 2790/2017 ; 
 
 

 
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 amministra-
zioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite 
strumenti telematici (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 ZCE1F69A8D ; 
- che  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
 
 
 
 
 
 
 
                     f.to     Il Dirigente    
                Dr.ssa Germana Romano  


