
 

COMUNE DI BIELLA 

 

Provincia di Biella 

 
Settore:  LAVORI PUBBLICI 
Unità Organizzativa: B1/VIABILITA’ 

 

Determinazione di liquidazione 
 

 N°  B1  983   DEL   28/11/2017                 
 

 

Oggetto:  LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA FORNITURA DI  BITUMATO PLASTICO 
PRO-PATCH  PER COMPLESSIVI     €  988,20   - DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 
 
Che con l’Impegno n° 731/2017  approvato con Determinazione B1 n° 1 del 02/01/2017 sono state 
impegnate le somme necessarie per la fornitura di materiali e la manutenzione delle strade, 
piazze, rogge e automezzi comunali; 
 
Vista la fattura n°  344/2017  emessa in data 15/11/2017 di €  988,20  emessa  dalla ditta 
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. 
 

Visto quanto indicato nell’allegata Distinta di Liquidazione n°  3463  / 2017  del  28/11/2017  

 

Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 
 
Visto 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 ricevimento della presente, ai soggetti inclusi nell’allegata distinta di 
liquidazione la somma a fianco di ciascuno indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno 
indicato. 
 

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; 
 

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 

 
9) La prestazione del servizio  del servizio è stata effettuata nell'anno di riferimento dell'impegno. 
 
10) Trattandosi di fattura emessa per fornitura, 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 così come modificata dalla L. 217/2010 così come 
interpretata dalla Determinazione della A.V.G.P. N° 8 del 18/11/2010. 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 
             Dott. Arch. Graziano Patergnani 


