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OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL, FONDO PATRIMONIALE ASMEL, ACQUISTO QUOTE 
SOCIETARIE ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. – LIQUIDAZIONE DI EURO 9.640,47. 

 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N. AG/415 DEL 05/11/2018 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso che: 
 
 con deliberazione C.C. n° 79 del 23/10/2018, immediatamente eseguibile, il Comune di 

Biella ha aderito ad ASMEL (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti 
Locali); 

 con successiva deliberazione C.C. n° 80 del 23/10/2018, immediatamente eseguibile, il 
Comune di Biella ha aderito, acquisendo una quota societaria, ad ASMEL CONSORTILE S.C. A 
R.L. allo scopo di usufruire del servizio in house di Centrale di Committenza; 

 in esecuzione delle predette deliberazioni consiliari è ora necessario provvedere a: 

1. versare al Fondo Patrimoniale ASMEL la quota di Euro 221,62; 

2. pagare la quota associativa ASMEL 2018 (in dodicesimi) di Euro 2.770,25; 

3. sottoscrivere la quota societaria di ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. - Euro 6.648,60; 

 la presente procedura risulta esente dalla richiesta del codice CIG, in quanto relativa al 
pagamento di quote associative. 

 
 
Visto: 

 gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità;                    

 il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2018/2020; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di liquidare a favore di ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 

degli Enti Locali, la somma di Euro 2.991,87 – così come riportato nelle distinte di liquidazione 
n° 2832/2835; 

 



2. di liquidare a favore di ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. la somma di Euro 6.648,60, così 
come indicato nella distinta di liquidazione n° 2834; 

 
3. dichiara ed attesta: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999; 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 

 l'oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge 
n.136 del 13.8.2010; 

 che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 
14/03/2013 n. 33; 
 

 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario del 
presente atto. 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. Mauro DONINI) 

 


