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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
                                                                                               Politiche Educative 
 
CENTRO DI COSTO:                 POLITICHE GIOVANILI 0561 
                                                                                               
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE f.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO:  Politiche Giovanili - Progetto “Stage di Qualità” 2018/2019 – Promozione 

Bando _ Liquidazione  fattura n. PA  6_18  =  CIG.  ZCE241B686 

      
                                                                                                        Scadenza pagamento 04/08/2018 

 
                                           DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE     
 

N. PO/  292   del    23/07/2018        
 

 
Premesso che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2018/2020 ;  
 
Richiamata la deliberazione  n. 208 dell’ 11/06/2018 , , con la quale la Giunta Comunale ha approva-
to la prosecuzione del progetto “ Stage di qualità” per l’anno 2018/2019,  avviato nel 2008 
nell’ambito della sperimentazione nazionale dei Piani Locali Giovani e proseguito negli anni succes-
sivi; 
Rilevato che nell’ambito dell’ iter procedurale , approvato con la citata deliberazione,  è  prevista una 
prima fase di promozione del bando riservato ai giovani , per la quale è stata adottata la prenotazione 
di spesa n. 1593/2018 dell’importo massimo di €. 586,00 sul Capitolo 103060241250/0 - Acquisto 
servizi - Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie ; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 241/2018 con la quale si è provveduto rispetti-
vamente : 
-ad autorizzare  per quanto riportato in premessa un servizio di promozione  del bando riservato ai 
giovani nell’ambito del Progetto “ Stage di qualità” 2018_2019 , approvato con la sopracitata delibe-
razione; 
-ad affidarne l’ esecuzione alla Ditta, Ditta Feltyde di Fulciniti Giuseppe  via F.lli Rosselli, 42 - 
13900 Biella C.F. FLCGPP77S30A859I - P.IVA 01984570026 – BE 29905  per un importo  di  €. 
480,00 più IVA  22% per un costo complessivo previsto di €.586, 00 iva compresa arrotondata ; 
-ad impegnare la relativa somma di € 586,00 iva compresa sul Capitolo 103060241250/0 - 
Acquisto servizi - Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie, BE 29905, centro di costo 0561 , 
fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ cod.liv. 5 1030299999, ( prenotazione di spesa 
n. 1593/2018) , scadenza obbligazione finanziaria esercizio 2018  , Imp. 1593/2018. CIG  
ZCE241B686 
 
 
 



2 
 

 
Vista la fattura n. PA 6_18  della  Ditta Feltyde di Biella  del 21/06/2018 pervenuta il 04/07/2018 
prot: n: 3937  dell’importo di €. 585,58  relativo al servizio grafico affidato ; 
 
Rilevata la sua regolarità e conformità rispetto alle prestazioni rese  
Visti: 
- l’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 
- il vigente regolamento di Contabilità Comunale  
- la deliberazione G.C. n. 49  del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
- liquidare ed ammettere a pagamento a favore della Ditta Feltyde di Fulciniti Giuseppe  via F.lli 
Rosselli, 42 - 13900 Biella C.F. FLCGPP77S30A859I - P.IVA 01984570026 – BE 29905   la 
fattura n. PA 6_18  del 21/06/2018 pervenuta il 04/07/2018 prot. n. 3937 per l’importo 
complessivo di €. 585,58  iva compresa  coma da distinta di liquidazione allegata n. 1959/2018  
del 20/07/2018, sul Capitolo 103060241250/0 - Acquisto servizi - Politiche Giovanili - Altre spese 
non sanitarie,  centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ cod.liv. 5 
1030299999, imp.n.. 1593/2018) , scadenza obbligazione finanziaria esercizio 2018  , CIG  
ZCE241B686 ; 
 

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 con validità al 
04/09/2018 ; 

  - 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  ZCE241B686 
 - che  viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27  del Decreto Legislativo n. 33/2013 . 
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizio-
ne di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni 
 
 
 
        f.to  IL DIRIGENTE F.F 
                       (  Dott. Mauro Donini  )
 


