
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 

 

 

 

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 159/RA  del  20.02.2018- 

 

Il proponente: Anna Carletta 
 

 

 

OGGETTO: Pagamento fatture a GIES S.r.l. con sede nella Repubblica di SAN MARINO per 

saldo sul servizio redazione files contenenti dati immobiliari e interventi di avviamento e 

assistenza procedura Samash. (RA. n. 38/2018). 

 

 

IMPORTO:  € 6.500,00    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

 

-Vista la determinazione n. 888/RA dell’1.12.2016 nella quale si affidava alla società GIES S.r.l. con sede 

nella Repubblica di San Marino il servizio di adeguamento e messa a regime del sistema informativo e di 

reporting della Contabilità Economico-Patrimoniale ; 

 

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

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

-Viste le fatture n.1336/A e 1337/A del 28.12.2017 rispettivamente di € 6.000,00 e €. 500,00 emesse 

da GIES S.r.l. e punzonate dall’ufficio tributario di San Marino in data 23.1.2018; 

 

-Dato atto che le prestazioni di cui agli atti di impegno n. 1370/2016 e 2240/2017 assunti sul 

Capitolo n. 103011140250/0 –Altri servizi generali – Servizi- Gestione Collettiva – Altre spese per 

servizi non sanitari - sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali; 

 

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

della vigente normativa in materia di appalti; 

 



DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare a GIES S.r.l. le fatture sopra dettagliate e riepilogate nelle distinte di 

liquidazione n°  552/2018 e 553/2018 per l’importo complessivo  di € 6.500,00 facendo fronte 

all’onere con gli impegni indicati; 

2) Di accantonare l’importo dell’IVA sulle forniture pari a € 1.430,00 (Distinte di liquidazione n. 

554/2018 – 555/2018) per il successivo versamento all’Agenzia delle Entrate mediante 

compilazione del mod. F24 EP come disposto dall’art. 17, secondo comma, del D.P.R. N. 

633/1972 (meccanismo del Reverse Charge); 

3) Di provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante presentazione in via 

telematica del Mod. INTRA 12 nei termini di legge; 

4) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

 con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

5) 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 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

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

all’atto di liquidazione: 

 che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (pubblicazione 

atti); 

In applicazione della normativa dettata dalla Legge n. 136/2010 si dichiara che i CIG richiesti hanno 

i seguente numero: Z3A1C4F11F e ZD01978CD6. 

      

 

                                                                            Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

                                                                                           Servizi Finanziari Economato 

                                                                                                   Dott. Daniele Lanza 

 

 


