
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
 

 

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 7/RA  DEL 09.1.2018- 

 

 

OGGETTO: Restituzione somma erroneamente versata al Comune di Zumaglia – Euro 

1.026,50 (RA. n. 4/2018) 

 

IMPORTO:   €  1.026,50 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

-Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

-Viste che in data 06.11.2017, con riferimento alla carta contabile provvisoria n. 14850 è pervenuta 

la somma di Euro 1.026,50 dal Comune di Zumaglia con causale “TESUN-0000000A190552 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI POL”; 

 

- Vista la comunicazione e-mail pervenuta dal Comune di Zumaglia nella quale lo stesso comunica 

che il pagamento effettuato a favore del Comune di Biella è dovuto ad un errore di caricamento del 

codice girofondi e che il versamento doveva essere rivolto a favore di altro Ente; 

 

-Dato atto che la somma erroneamente introitata deve essere restituita per un corretto girofondi, 

come previsto all’atto di impegno n. 943/2017 assunto sul Capitolo 919999651140 “Partite di giro 

entrate a seguito di spese non andata a buon fine – gestione collettiva” Gestione Bilancio 2017 

RRPP; 

 

-Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e 

nonché della vigente normativa in materia di appalti; 
 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare a Comune di Zumaglia  S.r.l. (Be 6749) a mezzo Girofondi Banca d’Italia – Tabella 

A – codice contabilità speciale 0301009 come risulta dalla distinta di liquidazione n. 33/2018 per 

l’importo di € 1.026,50 42,00 facendo fronte all’onere con l’impegno nella stessa individuato; 



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. 

4) 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. 

5) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002; 

6) In virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di ricorrere 

al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• 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. 

7) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (pubblicazione atti) dichiara 

contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

-Si dichiara che le spese oggetto della presente liquidazione sono escluse da CIG in quanto non rientrano nel 

campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010. 

-La prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno. 

 

 

 

 

Biella, 09.01.2018 

 

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

              “Servizi Finanziari-Economato” 

          Dott. Daniele LANZA 

 


