
 
 
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                  SETTORE VI° 
 
CENTRO DI COSTO:      0561 Politiche Giovanili 
  
 
 
OGGETTO : POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” 2017/2018 – 
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOLITOGRAFIA BOTALLA DI BIELLA PER 
SERVIZIO PROMOZIONE BANDO _ CIG  Z9C1F24BC6 =  €. 657,58 

 
SCADENZA PAGAMENTO : 30/11/2017  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

N. PO/  492  del    23/11/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  95 del  20/12/2016 ,  è stato 
approvato  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione  pluriennnale 
2017/2019 ;   
 
Richiamata la propria determinazione  n. 279 del 26/06/2017 del con la quale si è provveduto  
rispettivamente : 
-ad affidare   alla Ditta Tipolitografica Botalla di Gaglianico ,Via F. Cairoli 140, la fornitura del 
servizio di promozione del bando realativo al progetto “ Stage di qualità “ 2017/2018”  nei limiti di 
spesa autorizzati con la deliberazione di  Giunta Comunale n. 205 del 29//05/2017;  
 
-ad impegnare per la prestazione  richiesta l’importo di €. 540,00  più Iva 22% per complessivi €. 
659,00  sul Capitolo 103060241250/0  Bil. 2017 - Acquisto servizi - Politiche Giovanili - Altre 
spese non sanitarie , BE 1360, centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE 
CGU/ cod.liv. 5 1030299999, , Imp: 1817/2017. 
 
Vista la relativa fattura n. 00000009 del 30/09/2017 prot.n. 6262 del 26/10/2017, per il servizio di 
promozione richiesto  dell’importo complessivo di €. 657,58 ; 
 
Rilevata la sua regolarità e congruità  rispetto all’ impegno di spesa assunto ;      
Ritenuto di procedere alla liquidazione del relativo importo di  €. 657,58  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  alla Ditta Tipolitografica Botalla di Gaglianico ,Via F. 
Cairoli 140, la fattura n. 00000009 del 30/09/2017 prot.n. 6262 del 26/10/2017, per il servizio di 
promozione del Bando degli Stage di Qualità 2017/2018 ,  per l’importo complessivo di €. 657,58 ;  
sul Capitolo 103060241250/0  Bil. 2017 - Acquisto servizi - Politiche Giovanili - Altre spese non 
sanitarie , BE 1360, centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ cod.liv. 
5 1030299999,  Imp: 1817/2017 come da allegata distinta di liquidazione n. 3401/2017 ; 
  
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 di imponibile 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 telematici (Consip , MEPA .),come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- che per ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
acquisito il seguente  CIG Z9C1F24BC6  relativo alla fornitura in questione; 
- che sono state osservate con esito positivo 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 degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                       f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 
 
 


