
04/17 cottimo 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                    DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE ED 

ORIZZONTALE - IMPRESA S.P.A.P. di Caccamo Reg. Arcangelo s.a.s. con sede legale in 

Occhieppo Inf. (BI) Via Fornace 2 - CIG ZD81F5CA72 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

B1    N°  857   del   17/10/2017 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- l’amministrazione Comunale ha previsto un intervento di rifacimento della segnaletica stradale nel 

territorio del comune di Biella, in quanto questa risulta danneggiata e deteriorata. 

 

- l’Impresa SPAP (Servizi Pubblica Amministrazione e Privati) di Caccamo rag. Arcangelo s.a.s. via 

Fornace, 2 Occhieppo Inf. (BI), nel corso di una indagine eseguita da questa Amministrazione,  è 

risultata essere in possesso delle necessarie attrezzature e materiali idonei, ha accettato di effettuare le 

lavorazioni previste nel cottimo in oggetto; 

 
Visto 

 

- la determinazione B1 n. 588 del 14/07/2017 con la quale è stato approvato l’Atto di cottimo dell’importo 

complessivo di € 50.000,00 relativo ai lavori di cui all’oggetto ed affidati gli stessi all’impresa  S.P.A.P. 

di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s. con sede in Occhieppo Inf. (BI), Via Fornace 2 (P.IVA /C.F. 

01363440023); 

 

- il  CIG assegnato al lavoro:  N. ZD81F5CA72 

 

- la fattura n°  65 emessa in data 09/10/2017 dall’Impresa S.P.A.P. di Caccamo Rag. Arcangelo S.a.s., 

per un importo totale di € 24.948,88; 

 

- quanto indicato nell’allegata distinta di liquidazione n°  3013 del  17/10/2017; 

 

- l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

- il vigente Regolamento di Contabilità 

 

Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle 

pattuizioni contrattuali; 

 



Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e che 

l’onere conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art. 59 – comma 5 – 

della legge 23/12/2000, n° 388, nonché dell’art. 26, comma 3 della Legge n° 488/1999; 

 

DETERMINA 

 
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’ allegata distinta di liquidazione n°  3013 del  17/10/2017 la 

somma complessiva  pari a €  24.948,88 imputandola al cap. 103100537141 imp. 1847/2017; 

 

2. Di dare atto  ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che: 

con la disposta liquidazione non conseguono variazioni  nella consistenza patrimoniale; 

 

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.  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; 

 

Il CIG è indicato nell’ordine allegato; 

 

8. In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                Dott. Arch. Graziano Patergnani 


