
 

 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:POLIZIA MUNICIPALE   

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI.                         
 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 032 DEL 18.01.2017 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 012  del 09.01.2016, ad oggetto: “Rimborso 

spese di notifica ai Comuni”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 

491/2016 di Euro 2.000,00 sul Cap. n. 109030117080 del bilancio dell’esercizio 2016 per procedere 

al rimborso spese di notifica ai Comuni; 

Visto che in data 13/01/2017, è pervenuto dall’Ufficio Contravvenzioni l’ elenco per 

procedere a detti rimborsi; 

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della 

documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto dei creditori; 

 

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto l’articolo 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro 212,64 a favore dei creditori di seguito indicati: 

 

 

 

CODICE E 

DESCRIZIONE 

FORNITORE 

MOD. 

PAGAM. 

IBAN 

CAUSALE IMPORTO 

SC.  

DIV. 

 DA 

30G

G 

IMPEGNO N. 

ANNO 
CIG/CUP 

FATTORE

/ 

CENTR 

COST 

27813 

Comune di 

Borgomanero 

Girofondi 

Banca 

d’Italia 

IT69P01000 

03245 

113300064814 

Rimborso spese 

di notifica N. 

1651/2016 del 

12/12/2016 

€ 5,88 

  

491/2016 
CGU 1802 

S000 

1802/ 

0368 

6703 Comune di 

Cossato 

Girofondi 

Banca 

d’Italia 

IT81T01000 

03245 

116300064978 

Rimborso spese 

notificazione Vs. 

Prot. 27980, 

29150, 31817, 

33013 e 33009  

€ 35,28 

  

491/2016 CGU 1802 

 

S000 

1802/ 

0368 



27572 Comune 

di Milano 

Girofondi 

Banca 

d’Italia 

IT10Z01000     

03245          

139300061541 

Rimborso spese 

di notifica 

Comunicazione 

A859_04  

€ 85,44 

  

491/2016 
CGU 1802 

S000 

1802/ 

0368 

6715 Comune di 

Mongrando 

Girofondi 

Banca 

d’Italia 

Giro conto 

Banca d’Italia        

0300963 

Rimborso spese 

di notifica prot. 

8354, 8354 bis, 

10383 

€ 27,24 

 

491/2016 CGU 1802 

S000 

1802/ 

0368 

8483 Comune di 

Pralungo 

 

Girofondi 

Banca 

d’Italia 

 

IT02K01000     

03245          

116300300977 

Rimborso spese 

di notifica Vs 

prot. 5355, 5813 

€ 41,16 

  

491/2016 
CGU 1802 

S000 

1802/ 

0368 

6728 Comune di 

Ronco Biellese  

Girofondi 

Banca 

d’Italia 

IT72G01000     

03245          

116300300981 

Rimborso spese 

di notifica Prot. n. 

5797 del 

31/10/2016, 5994 

del 14/11/2016 e 

6629 del 

01/12/2016 

€ 17,64 

 

491/2016 CGU 1802 

S000 

1802/ 

0368 

 

 

 a saldo atto autorizzativo di impegno; 

 in acconto atto autorizzativo di impegno; 

 

 

2. 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 immobiliare; 

  con la disposta liquidazione 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 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; 

  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 

bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. _________ 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 

convenzione; 

 

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; 

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

della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 

maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

  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;  

  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 tabella di cui al punto 1; 

  il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1; 

  si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi 

non è necessario acquisire il C.I.G.; 

 

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

all’atto di liquidazione: 

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

  che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 

14/03/2013 n. 33; 
 

                                           IL COMANDANTE 
Dr. Massimo MIGLIORINI 

 


