
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO:  U.T REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE A TUTELA DELLA 

PUBBLICA INCOLUMITA’.  

LIQUIDAZIONE DITTA SIVIERO DAVIDE & C. S.A.S. 

€URO 5.490,00     CIG. Z291F6ABD9 -   CUP I47B17000040004 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/804   del   29/09/2017 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

Premesso : 

 

- che con D.G.C. n. 103 del 27 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 

“REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA” per una spesa complessiva di 

Euro 72.500,00; 

 

- che con Determinazione di Impegno n.PG/311 del 07/04/2017 si provvedeva ad effettuare impegno di 

spesa per la somma di Euro 72.500,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2017 al Capitolo 

202060130000/3, totalmente esigibile nell’anno 2017 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/453 del 29/05/2017 si provvedeva ad aggiudicare i lavori 

all’Impresa “MACAGI S.R.L. con sede in Cingoli (MC), Zona Ind.le Cerrete Collicelli, (P.IVA: 

01065270421) per l'importo contrattuale di Euro 42.618,56= (quarantaduemilaseicentodiciotto/56) I.V.A. 

esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 25,874 % (venticinque virgola ottocentosettantaquattro) pari a 

Euro 14.391,74= sull’importo a base di gara; 

 

- che con PG/603 del 20/07/2017 si affidava l’incarico relativo ad interventi di manutenzione 

straordinaria sulle alberature a tutela della pubblica incolumità, alla Ditta SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s. 

con sede in Mottalciata, Via Cascina Fraschei n.2, per l’importo complessivo di €uro 4.500,00 oltre IVA 

del 22% per un totale di  €uro 5.490,00; 
 

Visto:  

 
 la fattura n.35/PA del 18/09/2017 emessa dalla Ditta SIVIERO DAVIDE & C. s.a.s. con sede in 

Mottalciata, Via Cascina Fraschei n.2; 

 il DURC emesso in data 28/06/2017; 



 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione, la somma di €uro  

5.490,00 (IVA compresa), relativa ai lavori citati in oggetto; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario n° fatt. Importo Sub Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
36077 – SIVIERO 

DAVIDE & C. sas 

Cascina Fraschei n.2 

13900 BIELLA 

n.35/PA del 18/09/2017 

PROT. N. 5519 DEL 

18/09/2017 

€uro 5.490,00 Sub 194/2017 2850/2017 

 

CIG  Z291F6ABD9     

 

CUP  I47B17000040004 

 

CODICE IBAN  IT 15 T 03268 44920 001824233200 

 

 
2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

 

3. 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. 

 

4. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• 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 contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

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

D.P.R 101/2002; 

 
6. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

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

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto. 

 

7. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

• il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 

8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 



9.  di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

10. La prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno 

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


