
 
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 

  DE RUVO dr.ssa Stefania 
   

 
   

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DI LEGGE 
DI ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER 
PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 
DENOMINATO “CASA DI GIORNO” – CIG ZB42103FA0 – LIQUIDAZIONE 
– € 760,20 

 
Scadenza pagamento: 05.06.2018 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.   SS/232   DEL   15/06/2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 Richiamata la propria determinazione SS/562 del 19/12//2017, con la quale si provvedeva a 
formalizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio di pubblicazione ai sensi di legge dell’avviso 
di gara e, al termine della procedura, dell’esito della gara relativa all’affidamento in concessione del 
servizio di centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti denominato 
“Casa di Giorno”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.  50/2016, avvenuta a seguito 
di valutazione comparativa dei preventivi di spesa presentati dagli operatori economici interpellati a 
mezzo trattativa diretta sul MePa – Bando Servizi di Informazione e Marketing (SERVIZI), alla 
ditta Editrice S.I.F.I.C. s.r.l. con sede in Ancona (AN), Via Valle Miano, 13/h, C.F./P.I. 
00205740426, per l’importo complessivo di € 1.520,40, IVA compresa, provvedendo altresì ad 
impegnare la relativa spesa (Imp. 2359/2017) 
 
 Vista la fattura n. 386 del 07.05.2018, Prot. n. 3142 del 18.05.2018, emessa dalla ditta 
Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., relativa al servizio di pubblicazione ai sensi di legge dell’esito di gara 
relativa all’affidamento in concessione del servizio di centro diurno integrato per persone anziane 
parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, per l’importo di € 626,00, oltre ad 
IVA ai sensi di legge, per complessivi € 760,20; 

 Riconosciuta la regolarità della fattura e la sua conguità rispetto al servizio espletato ed 
all’impegno di spesa assunto; 

  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della fattura n. 386 del 07.05.2018, Prot. 
n. 3142 del 18.05.2018, emessa dalla ditta Editrice S.I.F.I.C. s.r.l.; 



  

 
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. 49 del  19.02.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di liquidare ed ammettere al pagamento, per i motivi indicati in premessa, la fattura n. 386 del 
07.05.2018, Prot. n. 3142 del 18.05.2018, emessa dalla ditta Editrice S.I.F.I.C. s.r.l., relativa al 
servizio di pubblicazione ai sensi di legge dell’esito di gara relativa all’affidamento in 
concessione del servizio di centro diurno integrato per persone anziane parzialmente non 
autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, per l’importo di € 626,00, oltre ad IVA ai sensi di 
legge, per complessivi € 760,20 in base a quanto riportato nel seguente prospetto: 

 
 

Beneficiario 

EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. 
con sede legale in Ancona (AN), 
Via Valle Miano, 13/h, C.F./P.I. 
00205740426 

Codice 20531 

Importo € 760,20     Imp.           2359/2017 
Esigibilità 2017 
Capitolo 103120720250/0 
Centro di costo 0508 
Fattore produttivo S0001332 
CGU/liv. 5 U.1.03.02.99.999 
CIG ZB42103FA0 

 
 

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 il servizio oggetto della presente liquidazione; 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – dove è stata reperito il presente servizio mediante 
Trattativa diretta n. 328291 avviata in data 29/11/2017; 

- 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 
ZB42103FA0;   



- 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) 
 
 
 
 

 

 
   
   

 


