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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N. 367 DEL 26/04/2017 

 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
 

 

Premesso che: 

 

con Deliberazione n. 460 del 19.12.2016 la Giunta Comunale ha approvato l’arrivo a Biella della 

14^ Tappa del Giro d’Italia 2017 “Castellania – Oropa (Biella)”, in programma in data 20 maggio 

2017; 

 

la manifestazione avrà senza dubbio un notevole afflusso di pubblico e che si tratta di un’indubbia 

occasione di visibilità e di promozione per la Città di Biella e per il suo territorio in quanto il Giro 

verrà trasmesso in oltre 190 paesi a livello mondiale e avrà grande visibilità attraverso la 

promozione  in  radio, testate giornalistiche, siti web, social networks e agenzie fotografiche; 

 



nell’ambito delle iniziative collaterali all’evento, è prevista l’esposizione di un’opera del designer e 

artista biellese Paolo Barichello denominata “Evoluzione Rocca” che verrà collocata presso Piazza 

Duomo dal 14 al 28 maggio 2017; 

 

DATO ATTO che l’opera “Evoluzione Rocca” verrà data in prestito al Comune di Biella per fini 

espositivi dal 14 al 28 maggio 2017 alle seguenti condizioni: 

 

A cura e sotto la responsabilità del proprietario Si. Paolo Barichello:  

- trasporto dalla sede di provenienza a Piazza Duomo; 

- montaggio e messa in sicurezza; 

- smontaggio e rimozione entro il giorno 28 maggio 2017. 

 

A cura del Comune di Biella: 

- messa a disposizione area per collocazione presso Piazza Duomo 

- predisporre copertura assicurativa valida dal giorno 14 al 28 maggio 2017; 

- predisporre ronde ispettive notturne a cura di Agenzia di  Vigilanza Privata; 

- predisporre passaggi di controllo diurni a cura della Polizia Municipale; 

 

DATO ATTO che si rende ora necessario provvedere al pagamento della  Copertura assicurativa dal 

14 al 28 maggio 2017 – AON S.p.A. con sede in Biella – Euro 150,00 comprensivi di oneri 

fiscali; 
 

VISTA la disposizione n. 1073/2017 e la relativa distinta di liquidazione n. 1404/2017 del 

26/04/2017 a favore di AON S.p.A. pari ad Euro 150,00 comprensivi di oneri fiscali; 

        

VISTO l’art.1 comma 502 della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 (che modifica l’art. 1 

comma 450 della L. 296/2006), ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00= Euro 

non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

 

RILEVATO che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo del servizio; 

 

si attesta: 

• Di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’allegata distinta di liquidazione la somma 

indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato. 

• Con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

• Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità  Contributiva) ai sensi della vigente 

normativa. 

• 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 12/07/2004, n.168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30/07/2004 n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto. 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al DPR 101/2002. 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 

2012, n. 52, come convertito con modificazioni della Legge 6 luglio 2012, n. 94. 
 

 



Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 
 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 
 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

Visti gli art. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2017 – 2019: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 Ragioneria – Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 – Parte II – Risorse finanziarie; 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
 

 

 
 

 

 

1) Di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, per un valore di Euro 150,00 oneri fiscali compresi, al capitolo 

103060125071/0 del Bilancio 2017 - Fattore SMAN1308 – CC  0956 - Imp. 1155/2017 – CIG 

Z911E41731,  la disposizione n. 1073/2017 e la relativa distinta di liquidazione n. 1404/2017 del 

26/04/2017 a favore di AON S.p.A. – Modalità di pagamento Bonifico bancario IBAN 

IT59Q0100501600000000002025, Banca BNL Filiale di Milano. 

 

2) Di dare atto che si procederà alla liquidazione entro il 28/04/2017 per esigenze assicurative. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            IL DIRIGENTE 

                                      Arch. Graziano Patergnani 


