
                                                                                                                                                                                               

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 
 
Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CE/CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Lazzarin D.ssa Luana 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° CE  89/2018  DEL  30/01/2018  

Avente per oggetto:  

 

Liquidazione fattura per acquisto di servzi wifi area ospiti indoor con autenticazione presso la 

biblioteca ragazzi di biella – CSI Piemonte 

 (CED   16/2018) 
 

IL DIRIGENTE dei SERVIZI INFORMATICI 

 

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Viste le fatture e/o disposizioni indicate nella Distinta di Liquidazione Contabile n° 345/2018 del 

30/01/2018; 
Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle 

pattuizioni contrattuali;  

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 
 

Di liquidare e pagare a CSI PIEMONTE dettagliato nella acclusa distinta di liquidazione, l’importo 

complessivo di Euro =1.726,00=, facendo fronte all’onere con il relativo impegno nella stessa individuato e 

precisamente: Impegno n°   2325/2017 Capitolo 103010818250/0 di Euro 1.899,00 - approvato con Atto 

N.CE-834/2017 del 21/11/2017 ed avente per oggetto: “Acquisto di servzi wifi area ospiti indoor con 

autenticazione presso la biblioteca ragazzi di biella”. 

1 ) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 

conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

2 ) 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; 

3 ) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione che il servizio in oggetto è stato 

affidato a CSI Piemonte in quanto : 

- ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può 

richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del 

Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n.13  



                                                                                                                                                                                               

 

- il Comune, essendo ente consorziato, può procedere all’ affidamento di servizi in favore 

del CSI nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’ oggetto consortile e di quanto 

previsto dallo statuto. 

- in quanto amministrazione aggiudicatrice il C.S.I. Piemonte è, in ogni caso, sempre 

tenuto all’osservanza della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione 

delle attività affidategli dagli enti consorziati; 

- Le spese ed i servizi erogati dal C.S.I. Piemonte sono, tra l’altro, sottoposti ai vincoli 

derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in 

particolare rispetto agli artt. 5 e 192 (condizioni alle quali è legittimo un affidamento 

diretto a soggetto “in house” senza ricorso al mercato); 

- con l'iscrizione all'Anac attraverso la lettera di Regione Piemonte a oggetto l’elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di propri organismi in house ex art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è 

possibile procedere agli affidamenti diretti a C.S.I. Piemonte, in quanto organismo in 

house partecipato anche dal Comune di Biella, nelle more dell’attuazione delle Linee 

Guida e secondo quanto previsto dalle stesse. 

4 ) Dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

- il pagamento avviene sul conto corrente "dedicato" comunicato: 

- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO S. P. A. - RETE BANCA INTESA –  

- Codice IBAN: IT93G0306909217100000300043 

- Il CIG ed il CUP non sono richiesti da codesta fattispecie contrattuale. 

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. 

6 ) Dichiara inoltre che la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento dell'impegno. 

7 ) Dichiara, ai fini della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento all’assetto 

determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, 

neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 
 

 

IL DIRIGENTE 

 (Alberto Arch. CECCA) 

__________________________ 
 

 


