
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

                                                                                                                        IL RESPONSABILE 

                    DEL PROCEDIMENTO 
     Dr. Alberto POLLO 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO,   

Unità Organizzativa: UFFICIO ECONOMATO 

 

Determinazione di liquidazione N° 702/EC del 10/10/2018 Prot. int. 378                        
 

OGGETTO: liquidazione fatture Engie Reti Calore S.r.l. per teleriscaldamento stabili comunali 

diversi - p. iva IT02768580041 - euro 1.505,29 

 

 

IL DIRIGENTE 

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

Visto il vigente regolamento di contabilità. 

Visto il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). 

Visto il D.lgs. 56/2017. 

Vista la Delibera C.C. n. 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio 2018 – 2020.   

 

PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 104 del 26/02/2008 è stato approvato lo schema di Convenzione 

tra la società Cofathec Reti Calore ed il Comune di Biella per la realizzazione nell’edificato urbano di una 

rete impiantistica di Teleriscaldamento. 

 
VISTA l’offerta di fornitura di energia termica con repertorio 4214 del 16/06/2008 art. 15 dove vengono 

indicati gli allacci alle utenze e la tariffa di energia per uno sconto pari al 4%.  

 

VISTA la determina 749 del 30/11/2010 di ampliamento contrattuale di fornitura di energia termica con la 

Società Cofathec Reti Calore che in data 24/02/2010 comunicava di aver cambiato ragione sociale prima in 

Cofely Reti Calore e successivamente in Engie Reti Calore S.r.l.. 

 

VISTE le fatture indicate nella distinta di liquidazione 2578/2018 relativa al servizio di teleriscaldamento per 

gli stabili comunali. 

 
RAVVISATA la necessità di regolarizzare le fatture relative al servizio di teleriscaldamento. 

 

DATO ATTO che il pagamento per le forniture è stato regolarizzato con impegni diversi e nel rispetto delle 

pattuizioni contrattuali. 

 

ACQUISITA agli atti la Dichiarazione del RUP di insussistenza dell’obbligo di astensione e di 

conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6/bis della L. 07.08.1990, n. 241.  



  
 

DETERMINA  

 

Di liquidare e pagare alla Ditta ENGIE RETI CALORE S.R.L., in oggetto indicata, la somma di € 1.505,29 

facendo fronte all’onere con l’impegno regolarmente assunto. 

Di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non conseguono variazioni 

nella consistenza patrimoniale. 

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. 

Di dare atto che ai fini dell’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

• il pagamento avviene sul conto corrente IT46B0306946771100000017315; 

• CIG: 6278156234;  

• SCADENZA FATTURE: 01/11/2018 

• FATTORE: STEL1318 

 

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  
               Dr.ssa Angelina FATONE   


