
                                                                                                         

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Liquidazione della fattura n. 148-0C2 PA  del 28/12/2017 prot. n. 

74 del 03/01/2018 alla Cooperativa Sociale di tipo B “ Il Cammino di Biella”  
_CIG  ZFA1F567C2 per trasloco mobilio di proprietà comunale, sgombero masse-
rizie e piccola manutenzione per allestimento Ufficio S.I.A  presso l’ex Lavanderia 
sita al Vernato in via Ivrea angolo via Rocchetta  = €. 475,80 

                                                                                                                     
                                                                                                                     SCADENZA PAGAMENTO   02/02/2018 

 
DETERMINAZIONE  DI LIQUIDAZIONE  

 

N. SS/ 35     del     30/01/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale a contrarre  n. 300 del 12/07/2017 del con la quale 
si è provveduto rispettivamente  : 
 
-ad affidare alla Cooperativa Sociale di tipo B , “Il Cammino di Biella “  l’ intervento di trasloco di 
mobilio già di proprietà comunale , piccola manutenzione nonché  sgombero di masserizie per 
l’allestimento dell’ Ufficio S.I.A. presso i locali di proprietà comunale dell’ex Lavanderia sita al 
Vernato in via Ivrea angolo via Rocchetta ; 
- ad impegnare a favore della Cooperativa Sociale “Il Cammino di Biella , BE 4224  la somma di 
€ 475,80 sul capitolo n. 103120720180/0 –Interventi per il diritto alla casa – Servizi – Servizi  
Sociali –Servizi Ausiliari  - Centro di Costo: 0883 Assistenza servizi di sgombero  Fattore  
Produttivo S0001303  CGU/Liv.: 1030213006  Bilancio 2017 _ scadenza obbligazione es. 
 finanziario 2017,  CIG  ZFA1F567C2   Impegno n. 1876/2017  ; 
 
Dato atto che gli interventi richiesti sono stati regolarmente effettuati nei modi  e   nei  termini 
 contrattualmente previsti ; 
 
Vista la relativa fattura n. 148_0C2PA del  28/12/2017 , pervenuta il 03/01/2018  prot. 74, 
dell’importo  complessivo  di €. 475,80 ; 
 
Riconosciuta la sua regolarità e congruità rispetto alle prestazione rese ; 
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ; 
 
 
 
 



Visti: 
- l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
-    la deliberazione di G.C. n. 33 del  06/02/2017,  con la quale sono stati individuati i capitoli di 
bilancio pluriennale 2017/2019  affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio  
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

 

- Di liquidare ed ammettere a pagamento a favore della  Cooperativa Sociale di tipo B , “Il 
Cammino di Biella “ la fattura n. 148_0C2PA del 28/12/2017 , pervenuta il 03/01/2018 prot.n. 
74, dell’importo  complessivo di €. 475,80  per  l’ intervento di trasloco di mobilio già di 
proprietà comunale , piccola manutenzione nonché  sgombero di masserizie per l’allestimento 
dell’ Ufficio S.I.A. presso i locali di proprietà comunale dell’ex Lavanderia sita al Vernato in via 
Ivrea angolo via Rocchetta -sul capitolo n. 103120720180/0 –Interventi  per il diritto alla casa – 
Servizi – Servizi Sociali –Servizi Ausiliari  - Centro di Costo: 0883 Assistenza servizi di 
sgombero  Fattore Produttivo S0001303  CGU/Liv.: 1030213006  – Bilancio 2017 _  CIG  
ZFA1F567C2   Impegno n. 1876/2017   , distinta di liquidazione n. 323/2018        

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016”  dal  01/01/2016  
per gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministra-
zioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite 
strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si 
Il CIG della  presente liquidazione  è   ZFA1F567C2   
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 
-che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno. 
 
  
 
                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
     f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 

   
   

 

 
   
   

 


