
        

 
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 

  ( Marilena Zarino )  
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Liquidazione della somma di €. 210,82 per fornitura montaggio ed 

equilibratura pneumatici per autovetture assegnate al Settore Servizi Sociali e Assi-
stenziali . Fatture elettroniche  n. 2 del 24/01/2018 – n.3  del 25.01.2018 

      

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 N. SS/  81  DEL 28/02/2018  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che : 
- con determinazione dirigenziale n. SS 45/2017 del 24/01/2017 si è provveduto ad impegnare la 
somma necessaria per l’anno 2017 per interventi di manutenzione e riparazione degli automezzi in 
uso al Settore;  
- con determinazione dirigenziale n. 168 del 05/04/2017 si è altresì provveduto ad adottare  idoneo 
impegno di spesa per gli interventi di fornitura , montaggio ,  equilibratura di pneumatici + assetto 
ruote ; 
 

Dato atto che sono pervenute le seguenti fatture : 
 

-  n. 2 del 24.01.2018 e n. 3 del 25.01.2018 della Ditta Moschetto –via Carso 38/a Biella per la 
fornitura , montaggio ,  equilibratura di pneumatici + assetto ruote ; 

 
Riscontrata la loro regolarità e congruità rispetto agli interventi effettuati ed agli impegni di spesa 
assunti ; 
  
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e  pagamento delle sopraccitate fatture per l’importo 
complessivo di € . 210.82 ; 
 
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgs 267/2000 
- il  vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di liquidare la somma di €. 210.82  relativa alle fatture  n.2 del 24.01.2018 – e n.3 del 
25.01.2018   della Ditta Moschetto –Via Carso 38/a - Biella per la fornitura , montaggio ,  



equilibratura di pneumatici montaggio ed equilibratura di pneumatici per automezzi in 
dotazione al Servizio Sociale ;   

2. di imputare la spesa di 105,41 sull’impegno n. 800/2017, Capitolo n. 103120720020/0 – 
“Interventi di manutenzione, revisione e riparazione degli automezzi in uso al settore”,–, 
Fattore Produttivo S0001312 CGU Cod:liv. 5 1030209001 Centro di Costo 0879, come da 
distinta di liquidazione n. 369/2018 ;  

3. di imputare la spesa di €. 105,41 sull’impegno n. 1121/2017, Capitolo n. 103120720140/0 
– “ Fornitura Montaggio ed equilibratura di pneumatici estivi per veicoli”, Centro di Costo 
0879 –, Fattore Produttivo S0001204 , CGU cod.liv.5 1030102999 come da distinta di 
liquidazione n. 369/2018; 

 
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 ; 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione - in quanto non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le 
caratteristiche e le condizioni ritenute confacenti con le necessità dell’amministrazione ; 
- che sono state osservate 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 n. 
136 e s.m.i. i codici CIG della presente transazione sono Z1D1E2243E  e Z731EF8992 
- 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 ;  
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
    
BE 25062                                                                                     800/2017                      105,41    
BE 25062                                                                                    1121/2017                     105,41 
 
Totale Liquidazioni € . 210,82  
  
 
   LA DIRIGENTE  
  ( Dott.ssa Germana Romano )  
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