
G.R./n.p.                                               CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: IS 

                                      

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DI 

LEGGE DI AVVISO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 1° APRILE 2018 -31 

MARZO 2021 

   

Valore complessivo: Euro € 1.467,80  

Capitolo 103040723210  

Codice Siope: 1.03.02.16.001-  F.P: S0001337 – CC. 0281 

Imp. 2368/2017 

CIG(Codice Identificativo Gara): Z212137BB8 

Protocollo fattura n. 209 del 10/01/2018  

Bonifico Bancario – cod. IBAN: IT37X0310460160000000840340  

PAGAMENTO ENTRO: 31/01/2018 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
         N. 16  DEL  18/01/2018    

 

Dato Atto:  

− che con determinazione a contrarre n. 547 del 07/12/2017 si determinava di procedere alla 

pubblicazione, ai sensi di legge, dell’avviso di gara relativa all’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico periodo 1° aprile 2018 -31 marzo 2021; 

− che con la medesima determinazione si stabiliva di procedere all’acquisizione del servizio a 

mezzo trattativa diretta sul Mepa interpellando la ditta Editrice S.i.f.i.c. s.r.l.; 

− che, con trattativa n. 341137 del 07/12/2017 attivata sul Mepa, si è provveduto a richiedere 

alla Editrice S.i.f.i.c. s.r.l di presentare la propria offerta per la pubblicazione dell’avviso di 

gara in oggetto su: 

Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici 

Il Tempo 

Il Giornale del Piemonte 

La Stampa ed. Provinciale 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

sito dell’Osservatorio Regionale 

− che con determinazione di impegno n. 550 del  12/12/2017 si provvedeva ad impegnare la 

spesa necessaria, sul capitolo Cap. 103040723210 – centro di costo 0281– F.P: S0001337 – 

CGU/liv. 5 U.1.03.02.16.001 – Bilancio 2017 a favore della Ditta  Editrice S.I.F.I.C. srl Via 

Valle Miano, 13/H - 60125 Ancona (AN) P.I.:00205740426 codice beneficiario: 20531,   

 

Vista la fattura della Ditta Editrice S.I.F.I.C.  

 

− n. 811 del 29/12/2017   di  € 1.467,80 



Dato atto che il servizio è stato svolto nell'anno di riferimento dell'impegno; 

 

si attesta: 

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 

cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alle suddette fatture; 

• 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 contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto; 

• di essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

• codice CIG:  Z212137BB8 

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

      Vista la D.D. n. 305 del 19/7/2017 ad oggetto: "Riformulazione incarico di posizione 

organizzativa al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo 

e della macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 08/05/2017"; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 06/02/2017, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019; 

 

Il sottoscritto Responsabile Area Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione dal presente 

procedimento; 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, per un valore di Euro 1.467,80 = al capitolo 103040723210- Codice 

Siope 1.03.02.16.001- F.P: S0001337 – CC. 0281  Imp. 2368/2017 la fattura della Ditta 

Editrice S.I.F.I.C., n. 811 del 29/12/2017 per servizio di pubblicazione avviso di gara relativa 

all’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 1° aprile 2018 -31 marzo 2021; 

 

   Il Responsabile Area di Posizione                                       

(Dr. Mario Schiapparelli) 

 


