
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: 0493

FATTORE PRODUTTIVO: S0001402

CGU: 1402

OGGETTO: AFFITTO  TERRENI  DALL’ASL  BI  PER  AREA  PARCO
DIVERTIMENTI  - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE SPESA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 149 del 6 luglio 2017

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO  :  

 che  il Comune di Biella  ha locato, per anni trenta, dall’ASL BI  alcuni terreni  meglio
indicati  nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  245/98,  necessari  per  l’area
parcheggio/parco divertimenti di Corso Pella;

 Che il canone annuo, adeguato in base alle variazioni degli indici ISTAT, come previsto
nella citata deliberazione, da corrispondersi all’ASL BI per l’anno 2016 è di € 750,00;

 Che  l’impegno  di  spesa  è  stato  assunto  con  determinazione  dirigenziale  n.  135/2017,
Impegno n. 1816/2017;

VISTO:

 l’art.107 del D. Lgs. vo n.267/2000 ;
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA



1) di liquidare e pagare, per le motivazioni  di cui in premessa, la somma di € 750,00 a
favore dell’ASL BI di Biella, come da distinta di liquidazione n. 2193/2017, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN:   IT11U0100003245116300306288

2) di dare atto 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,  né  nelle  procedure  relative  al  MEPA –  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione – di cui all’articolo 7 del D.L. 52/2012 convertito con modificazioni
dalla Legge 94/2012;

3) di dare atto di non essersi avvalso,  per l’individuazione del contraente, delle procedure
telematiche di   cui al D.P.R. 101/2002;

4) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità
contributiva (D.U.R.C.) ai sensi della vigente normativa; 

5) di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  non  rientra  nella  disciplina  di  cui
all’articolo 3 della Legge 136/2010;

6) di dare atto che è stata data attuazione ai disposti dell’articolo 26 del D.Lgs. 33/2013.

Biella,  6 luglio 2017

IL DIRIGENTE
      Dott. Massimo MIGLIORINI
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