
                                                                                                                           
                                                     

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE SERVIZI SOCIALI –  
         POLITICHE GIOVANILI 
 

CENTRO DI COSTO:       INFORMAGIOVANI - 0621 
   
 
          

 

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO GUIDE TURISTICHE  UFFICIO 
INFORMAGIOVANI – LIQUIDAZIONE FATTURA  LIBRERIE FELTRINELLI  S.R.L.  
CIG :   ZA71F9A35B =  €.    330,65                                                                   
 
                                                                                             SCADENZA PAGAMENTO    :  31/12/2017 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

N. PO/ 541       del    06/12/2017 
  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 95  del  20/12/2017  è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione ed  Bilancio di Previsione per gli anni  2017/2019  ;   

   

Richiamata la propria determinazione n. 334 del 06/08/2017 con la quale si è provveduto rispettivamente  

-ad autorizzare per l’aggiornamento e la realizzazione delle attività dell’Ufficio Informagiovani l’acquisto   

di  guide turistiche  per informazioni sulle tematiche di interesse giovanile; 

-ad affidare la relativa fornitura alla Ditta LIBRERIE FELTRINELLI s.r.l.  BE 40051 – CIG 

ZA71F9A35B. , come da preventivo prot. n. 39153 del 21/07/2017  per l’importo di €. 490,40, (iva 

assolta dall’ editore ) 

- ad impegnare l’ importo di €. 490,40 sul cap. 103060241020/0 – Bil.2017 - Acquisto BENI - Polgio - 

Altri beni di consumo  – Centro di costo 0621  Fattore Produttivo S0001205 CGU /cod.Liv. 5  U. 

1030102999  ;  Imp. 1965 /2017 
 

Vista la relativa fattura n. 42500032/E  del  23/10/2017 , prot.n. 6370 del 09/11/2017 per una prima 

tranche della fornitura in oggetto per l’importo di €. 330,65 iva assolta dall’editore ; 

 

Riscontrata la regolarità e congruità della stessa rispetto agli accordi sottoscritti ; 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del relativo importo ; 

 

Visti: 

• l’art.184 del  D.Lgs. 267/2000 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità 



• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg 

pluriennale 2017/2019 ;  

 

 
 

 

DETERMINA 
 

 

 

di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa a favore della Ditta LIBRERIE 

FELTRINELLI s.r.l.  la fatt. n. 42500032/E del 23/10/2017 , prot.n. 6370 del 09/11/2017 per una prima 

tranche della fornitura in oggetto per l’importo di €. 330,65 iva assolta dall’editore sul cap. 

103060241020/0 – Bil.2017 - Acquisto BENI - Polgio - Altri beni di consumo  – Centro di costo 0621  

Fattore Produttivo S0001205  CGU /cod.Liv. 5  U. 1030102999  ;  Imp. 1965 /2017, distinta di 

liquidazione n.  3591 /2017 

 

 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto 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 

telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 

- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

  finanziari il  C.I.G.    della presente liquidazione è ZA71F9A35B 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.TO  Dr.ssa Germana Romano 

                                

 

 

 

 

 

 

 


