
                                                                                                                                 

 
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 –Incarico per realizzazione  servizio audiovisivo progetto “Alloggi 

di seconda accoglienza allo Studios  T.M. Consoli Via F.Coppa 15 Biella P.iva 
02581850027 – Liquidazione parcella 1/PA del 15/12/2017 prot. n. 833- del 
06/02/2018  dell’importo di €. 1.637,85 – CIG  ZE21F6913C 

 
Scadenza pagamento : 02/03/2018 

 
 

DETERMINAZIONE  di   LIQUIDAZIONE   
 

N. SS/80        del   26/02/2018    
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso: 
che con le proprie determinazioni n. 318/2017 del 26/07/2017 e n.  486/2017 del 23/11/2017 ,  
stante l’impossibilità che detta attività potesse essere svolta da personale comunale  si è 
provveduto : 
-ad autorizzare la realizzazione di un servizio audiovisivo nel 10 °anniversario del progetto  
“Alloggi di seconda accoglienza” ; 
-ad affidare il relativo incarico allo Studios T.M. Consoli di Biella , Via Felice Coppa n. 15 , p.iva   
02581850027  BE 41606  impegnando complessivamente la  spesa di €. 1.638,00  pari ad  € 
1.500,00 per  compensi , più  €. 137,85 per contributo INPS 9,19 % , ( trattandosi di attività svolta 
in regime forfettario ai sensi dell’art. 1 comma 58 della Legge 190/2014 ) sul capitolo 
103120720250/0 Programmazione e governo – Rete servizi socio-sanitari e Sociali –Servizi –
Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari ,Centro di Costo: 0884–  .- fattore produttivo 
S0001332 – CGU/cod. liv 5  1030299999 – altre spese per servizi ,  Impegno n.   1959/ 2017 
 
Vista la relativa parcella n. 1/PA del 15/12/2017 , ns. protocollo nr. 833 del 06/02/2018 
dell’importo  complessivo di €. 1.637,85  ;  
 
Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto alle prestazione rese ed agli impegni assunti ; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione e  pagamento ; 
 

Visto  
- l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
-    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 per le motivazioni riportate in premessa a favore di Ted 
Martin Consoli , codice fiscale n. CNSTMR90B06Z404H , la parcella n.. 1/PA del 15/12/2017 
dell’importo di  €. 1.637,85  ( pari ad €. 1.500,00 per la prestazione professionale più €. 137,85 
per contributo INPS 9,19 %   ) sull ‘impegno di spesa n. 1959/2017 assunto  sul capitolo 
103120720250/0 Programmazione e governo – Rete servizi socio-sanitari e Sociali –Servizi –
Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari ,Centro di Costo: 0884–  .- fattore produttivo 
S0001332 – CGU/cod. liv 5  1030299999 – altre spese per servizi- Distinta di liquidazione n. 
383/2018 

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 
 
-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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi comparabili 
con quelli oggetto della  presente liquidazione ; 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – in quanto non sono state rinvenute offerte di servizio aventi le caratteri-
stiche e le condizioni ritenute confacenti  con le necessità dell’ Amministrazione;  

- di dare atto per  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si  
  provvederà al pagamento tramite bonifico bancario , il CIG relativo è ZE21F6913C 
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa., rilevando che per 

il soggetto in questione non ricorre la fattispecie. 
- che viene  data attuazione ai disposti degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 
- che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno. 
 
 
 
 
 
                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
     f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 

   
 


