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OGGETTO: AG- STATO CIVILE/2018- RESTITUZIONE TARIFFA DI MATRIMONIO 
PALAZZO FERRERO ALLA DITTA UPBEDUCA BIELLA CAPOFILA- 
LIQUIDAZIONE DI SPESA € 339,20 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.  AG 411    /  DEL 30.10.2018 
 

IL DIRIGENTE 
 

  Premesso che: 

- Con determinazione 387/2018 è stata impegnata la spesa di € 339,20 quale 

restituzione della tariffa per l’affitto della sala di Palazzo Ferrero  per la 

celebrazione di matrimonio in data 28.07.2018 

- Il costo della sala è stato versato erroneamente al comune di Biella invece che 

all’UPBEDUCA quale capofila dell’ATS Miscele Culturali;; 

 

Ritenuto opportuno rimborsare la somma versata dall’interessata; 

 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 

- Lo Statuto comunale 

- Il Regolamento di contabilita’ 

 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare la somma si € 339,20 con bonifico bancario alla UPBEDUCA di Biella 

BIVERBANCA IBAN IT91H0609022300000081281256 ; 

 

 
 

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

X   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. 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;  

X   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; 

X   il CIG non è dovuto; 

  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.; 

 

5. 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; 

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

Lgs 14/03/2013 n. 33; 

 

Biella, 30.10.2018 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Mauro DONINI 


