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CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO GABINETTO       

           f.to L’ISTRUTTORE 
                 (Renata Boglietti)  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTOITALIA.IT SRL – ABBONAMENTO 
ANNUO AL SERVIZIO ON-LINE “STRUMENTARIO ENTI LOCALI” – 
EURO 690,00 – CIG: ZE71FAA4D2 -. 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N°  81/GA  DEL 12/09/2017 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

 Premesso: 

 

• che l’art. 7, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, fa obbligo alle Pubbliche Amministrazione di 

implementare specifici percorsi di formazione per il proprio personale dipendente; 

 
• che ai fini di assolvere gli obblighi formativi di cui sopra, nei confronti del personale dipendente di 

questa Amministrazione si è reso necessario, l’acquisizione di un idoneo strumento di aggiornamento e 

di supporto alla prevista attività formativa, assegnata allo scrivente, su diverse materie di interesse del 

Comune; 

 

• che a seguito di preliminare indagine mediante consultazione di cataloghi, libri, riviste ed altri strumenti 

on-line offerti dalle principali case editrici specializzate nell’offerta di ausili formativi per gli Enti 

Locali, è stato valutato di particolare interesse ed idoneo a soddisfare le esigenze formative 

dell’Amministrazione il servizio on-line “Strumentario Enti Locali” proposto in abbonamento annuale 

dall’operatore Dirittoitalia.it srl a Aversa (CE); 

 

• che con determinazione propria a contrarre n. 78/GA del 28.08.2017 si è provveduto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, Lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dall’art. 25 

del D.Lgs. 56/2017, all’affidamento diretto della fornitura del servizio di cui trattasi 

all’operatore economico Dirittoitalia.it srl,– con sede ad Aversa (CE) – P.IVA 02516070618, 

per un costo pari ad Euro 690,00 iva 4% inclusa – CIG: ZE71FAA4D2; 

 

• che con la stessa determinazione è stato assunto sul capitolo 103010105010, l’impegno di spesa 

n.2002/2017) per far fronte alla fornitura del servizio di cui sopra; 

  

• che la ditta sopraindicata ha inviato regolare fattura per la fornitura del servizio di cui al punto 

precedente e precisamente FatPAM 49/05 del 31/08/2017, ns. prot.4949 del 06/09/2017; 

 

• che, pertanto è necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 



Visti: 

 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;  

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei 

dirigenti; 

• il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

• L’articolo 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del C.C. n. 95 del 20.12.2016;  

• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C. 

n. 33 del 06/02/2017; 

• il provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, di attribuzione al sottoscritto Segretario 

Generale del Comune della direzione dell’ufficio staff del Sindaco; 

• La distinta di liquidazione n° 2703/2017 dell’importo complessivo di Euro 690,00=; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

 

• Di liquidare e pagare alla ditta Dirittoitalia.it. srl, con sede ad Aversa (CE) - P.IVA 

02516070618 (cod. Benef. 40123) l’allegata fattura, come da distinta di liquidazione 

n.2703/2017; 
 

• Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale 

 

• 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; 

 

Inoltre 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; 

 

• Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto, ai sensi 

dell’art.1, comma 450, della L. 296/2006 non è obbligatorio il ricorso al MEPA e ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, si è provveduto mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara; 

 

• Di dare attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in 

merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 

 

 

 

 f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
   ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 


