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    CITTA’ DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                      DEL RESPONSABILE       (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: DANNEGGIAMENTO PATRIMONIO STRADALE E SUE 

PERTINENZE - RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DEL 

SINISTRO STRADALE IN VIA TRIPOLI, 1. – € 1.464,00 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

B1  N°  886   DEL    26/10/2017 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 
 

con determinazione n. 837 del 11/10/2017 è stata affidata all’impresa  NORDAMBIENTE S.A.S. di 

Romano Zelio & C.  con sede in Biella Via Dei Campi, 32 l’esecuzione  dei lavori di ripristino 

delle condizioni di sicurezza della strada nel territorio del comune di  Biella, via Tripoli, 1  reso 

inefficiente a seguito di sinistro  verificatosi il giorno 15/07/2017,   per l'importo di Euro 1.200,00= 

oltre all’I.V.A. prevista per legge;   
 

Vista la fattura n. 15/PA del  17/10/2017 presentata dalla  ditta NORDAMBIENTE S.A.S. di Romano 

Zelio & C. per un importo complessivo di  €  1.464,00 IVA compresa; 
 

 Dato atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(DURC) ai sensi della vigente normativa; 

 

Dato atto che i codici CIG e CUP sono i seguenti: 
 

CUP non occorre in quanto  trattasi di rimborsi assicurativi 
 

CIG:  N. Z612041ABD 

 

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

 

 Visto quanto indicato nell’allegata Distinta di Liquidazione n° 3157/2017 del 02/11/2017; 

 

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 – 
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comma 5 – della legge 23/12/2000, n° 388, nonché dell’art. 26, comma 3 della Legge n° 488/1999; 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1) Di liquidare  la fattura n. 15/ PA del 17/10/2017 presentata dalla  ditta presentata dalla  ditta 

NORDAMBIENTE S.A.S. di Romano Zelio & C. per un importo complessivo di  €   1.464,00 IVA 

compresa su impegno n. 2108/2017 cap. 202010530000/23 come da Distinta di Liquidazione n° 

3157/2017 del 02/11/2017  ; 

  

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 della liquidazione: 

� che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto della liquidazione: 

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

DPR 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 dell’adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quello 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.L. 33/2013 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

� che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.L. 33/2013 

 

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; 

 

 

 

 
     IL DIRIGENTE   Dei LAVORI PUBBLICI 

  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

          


