
 
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: 
     L’Istruttore Direttivo 

  f.to DE RUVO dr.ssa Stefania 
   

 
   

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – NOLEGGIO N. 2 AUTOVETTURE IN CONVENZIONE 
CONSIP – CIG Z6A1F1EAF5 – RINOTIFICA VERBALE SANZIONE 
AMMINISTRATIVA – LIQUIDAZIONE – € 9,15 

 
Scadenza pagamento: 28.03.2018 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.   SS/142   DEL   05/04/2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione n. SS/337 del 16/08/2017, con la quale si provvedeva 
ad impegnare a favore della ditta LeasePlan Italia S.p.A., con sede in Roma, Viale Alessandro 
Marchetti, 105, la spesa necessaria da imputarsi agli esercizi 2017/2019 per il noleggio mediante la 
Convenzione Consip vigente dal 29/12/2016 con scadenza 29/12/2017 – lotto 5 (Veicoli a doppi 
alimentazione benzina/metano) – CIG 6645755A82 – di n. 2 autovetture Fiat Nuova Panda 0,9 
TwinAir Turbo 80CV Natural Power Easy a doppia alimentazione benzina/metano, per l’importo 
complessivo di € 479,90 a carico dell’esercizio 2017; 
 
 Preso atto che il Capitolato tecnico relativo alla suddetta convenzione, denominato “Allega-
to 5 ‐ Capitolato tecnico per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli 
senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000”, in materia di gestione delle 
sanzioni amministrative al punto 1.7 prevede quanto segue: 
“La gestione delle infrazioni accertate relative a violazioni per comportamento del conducente, è 
regolamentata come segue: 
a) il Fornitore potrà utilizzare sistemi atti a garantire che la notifica della sanzione amministrativa 

venga effettuata direttamente all’Amministrazione ovvero comunicare (in qualità di proprieta-
rio dell’autovettura) all’Autorità che ha notificato il verbale di accertamento i riferimenti 
dell’Amministrazione che ha in uso il veicolo, restituendo l’originale del verbale notificato e 
ogni documentazione eventualmente allegata allo stesso (trattenendo una copia del verbale me-
desimo). Non appena ricevuta la notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice 
della Strada, il Fornitore darà comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuta notifica (via 
fax o via e‐mail) (...) Il Fornitore potrà addebitare all’Amministrazione una somma forfettaria 



per la gestione delle multe pari ad Euro 7,50 (Iva esclusa e comprensiva delle spese di spedi-
zione) per ogni singola notifica”. 

 
 Vista la seguente fattura emessa dalla ditta LeasePlan Italia S.p.A. per la rinotifica del verba-
le n. V2017V 105996art.infr - NB/1 del 26.10.2017 Vercelli C.P.P.: 
- n. 18647222 del 14.02.2018, Prot. n. 1667 del 05.03.2018, dell’’importo di € 7,50, oltre ad IVA 

ai sensi di legge, per complessivi € 9,15; 
 
  Ritenuto di provvedere alla liquidazione della seguente fattura emesse dalla ditta LeasePlan 
Italia S.p.A., riconosciutane la regolarità: 

- n. 18647222 del 14.02.2018, Prot. n. 1667 del 05.03.2018; 
 

Visto: 
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione C.C. n. 98 del  19.12.2017,  con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018/2020; 
- la deliberazione G.C. n. 33 del  06.02.2017,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di liquidare ed ammettere al pagamento, per i motivi indicati in premessa, la seguente fattura, 
emessa dalla ditta LeasePlan Italia S.p.A. per la rinotifica del verbale n. V2017V 105996art.infr 
- NB/1 del 26.10.2017 Vercelli C.P.P.: 
- n. 18647222 del 14.02.2018, Prot. n. 1667 del 05.03.2018, dell’’importo di € 7,50, oltre ad 

IVA ai sensi di legge, per complessivi € 9,15; 
 

2) di disporre che la liquidazione avvenga in base a quanto riportato nel seguente prospetto: 
 
 

Beneficiario LEASEPLAN ITALIA S.P.A. Codice 30966 

Importo € 9,15     Imp.           85/2018 
Esigibilità 2018 
Capitolo 103120720120/0  
Centro di costo 0879 
Fattore produttivo SAUT1401  
CGU/liv. 5 U.1.03.02.07.002 
CIG Z6A1F1EAF5 

 



 
 

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 
sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – dove è stata reperito il servizio in oggetto, presente sulla 
vetrina delle convenzioni; 

- di dare atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) della  presente transazione è : – CIG 
Z6A1F1EAF5;   

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

- che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

 
 
 
                   IL DIRIGENTE 
        (ROMANO dr.ssa Germana) 
         f.to in originale 

 
 
 
 

 

 
   
   

 


