
           

COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO 
Unità Organizzativa: UFFICIO ECONOMATO

Determinazione di liquidazione N° 579/EC del 17/08/2018  Prot. Int.306/2018    

OGGETTO: FORNITURA GIORNALI PER UFFICIO STAMPA E INFORMAGIOVANI -
EDICOLA CASTALDELLI GIORGIO - PARTITA IVA 02184410021 EURO  185,90

IL DIRIGENTE

VISTO:
 l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;
 il vigente regolamento di contabilità;
 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il D.lgs. 56/2017;
 la Delibera C.C. n. 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio 2018 – 2020.

  

RICHIAMATA la  determina  n°  920/EC del  21/12/2017  con la  quale  veniva  affidato,  ai  sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. A, del D.lgs. 50/2016, la fornitura di giornali per l’Ufficio Stampa con
procedura negoziata mediante affidamento diretto.

DATO ATTO  che  la  scelta  del  fornitore  è  avvenuta  in  considerazione  del  fatto  che  l’edicola
selezionata  risulta  essere l’unica all’interno del  Comune di  Biella  che si  è  resa disponibile  alla
fornitura in oggetto con conseguente invio di fattura elettronica ai sensi del D.lgs. 201/2011. 

CONSIDERATO che sono state rispettate 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; oltre, 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, di non aver usufruito del summenzionato portale poiché, all’atto dell’acquisizione, non
erano presenti cataloghi di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.



VISTA la fattura n° 20 indicata nella distinta di liquidazione contabile n. 2164 del 14/08/2018 per la
fornitura di quotidiani e riviste del mese di luglio 2018, per un importo di euro 185,90 iva assolta
(art. 74 comma 1 del DPR 633/72). 

DATO ATTO  che tale fornitura è stata regolarizzata  con impegni  diversi  a favore dell’Edicola
Castaldelli, con sede a Biella, in via P. Micca n° 13/A, partita iva 02184410021.con scadenza 2018.

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare all’Edicola Castaldelli, in oggetto indicata, la somma di € 185,90 facendo
fronte all’onere con gli impegni regolarmente assunti.

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) Di procedere, in applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 al pagamento della
fattura su conto corrente  IT58H0103022300000000471661;

 CIG: Z86216AF29;

 SCADENZA: 31/08/2018.

5) Di dare atto che la spesa, in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33,
non rientra nel campo di applicazione di detta norma.

DICHIARA

Di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
Di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o assicurazione  con
imprese con le  quali  abbia stipulato contratti  a  titolo privato o ricevuto altre  utilità  nel biennio
precedente.

                                              IL DIRIGENTE f.f.
                  Dr Mauro DONINI

                


