
  

 
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 
F.to Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  (Marilena Zarino) 
                                             

  

 
Oggetto SERVIZI SOCIALI :POLITICHE ABITATIVE  _ LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA 
DITTA FELTYDE DI BIELLA PER SERVIZIO GRAFICO BANDO N.9 ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – CIG Z322167A20   
 
 

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 
 

N. SS/ 78    DEL  26/02/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORESERVIZI SOCIALI  
 
 
Richiamata la propria determinazione n. 583   del 28/12/2017 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma necessaria per la realizzazione del servizio grafico relativo all’emissione del  
bando di concorso n. 9 per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi 
di edilizia sociale ; 
 
Rilevato che allo scopo è stato adottato   a favore della Ditta   Feltyde – Biella   Be 29905  – Centro 
di costo  0842_ fattore produttivo  S0001332– Cgu/ Cod Liv. 5  1030299999_ CIG Z322167A20    
l’ impegno n.2674/2017 dell’importo di €. 251,93 iva compresa ; 
 
Vista la relativa fattura n. 1/18/2018 emessa in data 18/01/2018  prot. n. 675 del 22/01/2018 
dell’importo concordato di €. 251,93  iva compresa ; 
 
Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto agli impegni assunti ; 
 
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ; 
 

Visti 
• l’art. 184 del  D.Lgs.vo 267/2000; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale di contabilità; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33  del  06/02/2017 con la quale è stato approvato il 
  PEG Pluriennale 2017/2019 ; 
 

 



DETERMINA 
 
 
 
di liquidare ed ammettere a pagamento tramite bonifico bancario su  IBAN  IT 14 U 03268 22300 
052422647850  Banca Sella , a favore della Ditta Feltyde la fattura n. 1_18/2018 protocollo 603 del 
18/01/2018    dell’importo concordato di €. 251,93,  iva compresa  sul cap.103120720250/0  Imp. 
2647/2017 – Centro di costo  0842_ fattore produttivo  S0001332– Cgu/ Cod Liv. 5  1030299999_ – 
distinta di liquidazione n.383 /2018 ; CIG Z322167A20   
 
 
 
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 
amministrazioni 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; 
-che sono state  rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
 (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
-che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 
136 e s.m.i.  il pagamento avverrà tramite bonifico bancario ,il codice CIG della  presente 
liquidazione  è  Z322167A20 
 -che viene  data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
- che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno 

 
IL DIRIGENTE 

          f.to   Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 
 

          
 
 
 


