
   

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: U.O. STAFF DEL SINDACO 

 

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO GABINETTO       

             L’ISTRUTTORE 
                 (Renata Boglietti)  

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASS. CULTURALE IL CONTATO DEL 
CANAVESE PER AFFITTO TEATRO SOCIALE VILLANI – PROVE DEL 
CONCERTO DELLA BANDA VERDI CITTA’ DI BIELLA IN OCCASIONE 
DELLA COMMEMORAZIONE DEL IV NOVEMBRE  -  EURO 183,00 -  
CIG: Z312048D43 -. 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N°  102/GA  DEL 08/11/2017 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 

 

Premesso che: 

 

• In occasione della commemorazione del IV Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata 

delle Forze Armate, come di consuetudine, si è organizzato un concerto orchestrato dalla Banda 

Verdi presso il Teatro Sociale; 

 

• Per la giornata del IV novembre si è potuto usufruire di una delle giornate gratuite e riservate 

alle manifestazioni istituzionali, mentre per le prove del concerto si è chiesto all’Ass. Culturale 

Il Contato del Canavese, Gestore del Teatro Sociale Villani, di poterne disporre il giorno 3 c.m. 

per due ore, dietro pagamento dell’affitto; 

 

• Con determinazione dirigenziale n. 86/GA del 12.10.2017, che qui si intende integralmente 

richiamata, si è provveduto all’impegno di spesa di € 183,00 IVA inclusa, a favore dell’Ass. 

Culturale Il Contato del Canavese di Ivrea, C.F. 93019730014 – CIG: Z312048D43, per l’affitto 

del Teatro Sociale, il giorno 03 novembre c.a., per le ore di prova dell’evento suddetto; 

 

• Le prove del Concerto si sono regolarmente svolte e che per tale servizio il suddetto Gestore ha 

presentato la fattura per l’affitto del Teatro (n° FATTPA 35_17 del 01.11.2017); 

 

Ritenuto, necessario provvedere al pagamento della suddetta fattura al Contato del Canavese 

Ass. Culturale, con sede ad Ivrea, per l’affitto del Teatro Sociale Villani, per le ore di prova del 

concerto tenutosi in occasione dell’evento di cui all’oggetto; 

 

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 



 

 

Visto : 

 

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

 

• Il vigente Regolamento di Contabilità 

 

• La distinta di liquidazione n° 3223/2017 dell’importo complessivo di Euro 183,00; 
 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1. Di liquidare e pagare all’Ass. Culturale Il Contato del Canavese di Ivrea, C.F. 93019730014 

(Cod. Benef.35154) gestore del Teatro Sociale Villani di Biella l’importo di complessivi 

Euro 183,00=, giusta Fattura n. FATTPA 35_17 del 01.11.2017, e così come da distinta di 

liquidazione n° 3223 del 08/11/2017; 
 
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; 

 

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 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; 

 

• Di dare atto che il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dai fornitori e 

presente in fattura; 

 

• 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 
      ( Dott. Gianfranco Cotugno ) 

 

 


