
                                                                        
       

         C I T T À  D I  B I E L L A    
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                      F.to Marilena Zarino 
 
OGGETTO: Servizi Sociali – Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio 

del personale del Settore. Liquidazione fattura alla Ditta Kibo Viaggi di Biella relativa 
al mese di marzo 2018 per l’importo complessivo di €. 21,10   CIG = Z5421F8E2D. 
 

                                                                                                 
                                                                             

        DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 

N. SS/220        DEL      01/06/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale  n. 39/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare 
l’ importo di €. 300,00 a favore di KIBO Viaggi S.R.L.  di  Biella , BE 20572 ,  sul. Cap. 
103120720250/0 –Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi –Servizi 
Sociali – Altre spese per servizi non sanitari - Bilancio 2018-  Fatt. produttivo  S0001332  -   
C.G.U./Liv.5 1030209999 -  esigibilità 2018 - CIG Z5421F8E2D  - Imp.  n. 554/ 2018   per far fronte al 
pagamento delle prestazioni di servizi di acquisto di biglietti di viaggio diversi da utilizzarsi per le 
relative missioni autorizzate effettuate  da parte del Personale del Settore Politiche Sociali e Abitative e 
Politiche Giovanili nonchè per ottemperare ai disposti del Tribunale per i Minorenni di Torino che 
richiede l’effettuazione di adempimenti  istituzionali diversi ; 
 
Vista la relativa fattura n. 0000011/FT/2018, del 23/03/2018 prot. n. 2320 del 29/03/2018 emessa dalla 
ditta KIBO VIAGGI SRL Piazza Martiri  3 Biella per l’importo complessivo di €. 21,10 per l' acquisto di 
Biglietti  FS-TRENITALIA  S.p.A  per  trasferte del personale nel mese di  marzo 2018; 
 
Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto all’ impegno di spesa assunto ; 
 
Ritenuto quindi  di provvedere alla relativa liquidazione  ; 

 
 
 

Visti: 

 

-  l’art. 184 del D.Lgs 267/2000 
-  l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.98   del  19/12/2017  con la quale è stato approvato il  
   Documento Unico Programmatico ed il Bilancio di previsione 2018/2020 ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49  del  19/02/2018 con la quale è stato approvato il  
  PEG  2018/2020    

 
-  

Dato 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 i motivi indicati in premessa, a favore della Ditta KIBO 
VIAGGI di Biella Piazza Martiri della Libertà n. 3 , Be 20572 , la fattura n. n. 0000011/FT/2018, del 
23/03/2018 prot. n. 2320 del 29/03/2018, per  l’importo complessivo di €. 21,10 per l' acquisto di 
Biglietti  FS-TRENITALIA  S.p.A  per  trasferte del personale del Settore Politiche Sociali e 
Abitative e Politiche Giovanili nel mese di marzo   sul. Cap. 103120720250/0 –Programmazione e 
Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non 
sanitari - Bilancio 2018-  Fatt. produttivo  S0001332  -   C.G.U./Liv.5 1030209999 -  esigibilità 2018 
- CIG Z5421F8E2D  - Imp.  n. 554/ 2018  - distinta di liquidazione n. 1563/2018 ;  
 
 
 

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 amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 (mille) tramite strumenti te-
lematici (Consip , MEPA .), come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 

- 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. il pagamento avviene tramite bonifico bancario  con il codice CIG  Z5421F8E2D 
 - che  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
 
 
 
 
 
                     f.to     Il Dirigente    
                Dr.ssa Germana Romano  


