
CITTA’  DI   BIELLA

SETTORE:   SETTORE  LAVORI  PUBBLICI

UNITÀ ORGANIZZATIVA: EPU

QUALIFICA E FIRMA  DEL RESPONSABILE

IN RAGIONERIA IL                   _______

AMMINISTRAZIONE APERTA: _______ 

PIATTAFORMA CONTRATTI:   _______ 

ANAGRAFE PRESTAZIONI:     _______ 

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE

FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ANNO 2016 - INCARICO

PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE SALDO ARCH.

STEFANO ROSSI 

CUP I44B16000140004     CIG Z4E1CCEBED

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE

LLPP  954  del  20/11/2017 

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI

Premesso:
• che con determinazione di impegno LL.PP. n. 984 del 28/12/2016 si è provveduto all’impegno

complessivo della spesa relativa all’intervento di interventi di manutenzione per la
conservazione funzionale del patrimonio abitativo per l’anno 2016;

• che con Determinazione di Impegno n. 3 del 02/01/2016 è stato affidato l’incarico relativo al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all’Arch. Stefano ROSSI,
con studio in Pralungo, Via Bonino, 2 – P.IVA 01843270024 per un importo di €. 1.345,00 +
cnpaia 4% €. 53,80 per un totale di €. 1.398,80 importo escluso da IVA ai sensi della Legge
190/2014 “Legge di Stabilità 2015 art. 1 commi da 54 a 89 – Regime Fiscale Forfettario per
Lavoratori Autonomi”;

• Vista la fattura di saldo n. 2EL del 06/11/2017 presentata dal suddetto professionista a fronte
dell’incarico svolto dell’importo di € 1.345,00 + 4% €53,80 = € 1.398,80 importo escluso da
IVA ai sensi della Legge 190/2014 “Legge di Stabilità 2015 art. 1 commi da 54 a 89 – Regime
Fiscale Forfettario per Lavoratori Autonomi”;
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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  I44B16000140004

- CIG: Z4E1CCEBED                         

Vista la distinta di liquidazione n. 3352/2017  per complessivi  €uro 1.398,80

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

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 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;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’allegata distinta di liquidazione la somma indicata
facendo fronte all’onere con l’impegno indicato;

1) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza
patrimoniale;

con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale;
con la disposta liquidazioni conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni
mobili;
con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del
patrimonio immobiliare;

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;

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto
sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto;

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto
sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei
beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. in data ,
che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo
di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella citata;

di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto
sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei
bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. _____ in data
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___________, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, che
riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di
acquisto, inferiore del _____ % ai prezzi indicati nella citata convenzione;

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;

di 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – ai sensi dell’art. 2, art. 7 del Decreto Legge 7/5/2012, n. 52,
come convertito con modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 64;

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 ed è 
presente nella fattura allegata;

L'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136
del 13.8.2010;

Trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto 
importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del 
flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come 
modificato dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n. 
8 del 18/11/2010."

Il CUP è indicato nella presente;
Il CIG è indicato nella presente;

7) 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 Decreto Legge 14 marzo 2013, n.
33

che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del Decreto Legge
14 marzo 2013, n. 33;

8) Di liquidare e pagare per i motivi espressi in premessa la parcella di saldo n. 2EL del 06/11/2017
presentata dal suddetto professionista a fronte dell’incarico svolto dell’importo di € 1.345,00 +
4% € 53,80 = € 1.398,80 importo escluso da IVA ai sensi della Legge 190/2014 “Legge di
Stabilità 2015 art. 1 commi da 54 a 89 – Regime Fiscale Forfettario per Lavoratori
Autonomi”

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;
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Distinte di liquidazione  3352/2017    per complessivi  €uro 1.398,80

X  a saldo atto autorizzativo di impegno 

in acconto atto autorizzativo di impegno

TOTALE LIQUIDAZIONI                                                                       €uro    1.398,80

IL DIRIGENTE 
                                             DEL SETTORE
                                         LAVORI PUBBLICI

                     (Dott. Arch. Graziano Patergnani)
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