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CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

 

CENTRO DI COSTO: IS 

                                        

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SCUOLE SEDI 

DI SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2018   - 

ACCONTO  

 

Valore complessivo: € 1.952,00 

Capitolo 103040623180 

Codice Siope 1030213002 –F.P.: S0001314 

Imp. 1586/2018  - CC. 0564 

CIG:Z38234FB37 

Prot. Registro Fatture n° 5437 del 27/09/2018 

Cod. IBAN: IT 66I0609044920000016024272 

PAGAMENTO ENTRO: 30/11/2018 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

N. 372  DEL  03/10/2018 
  

DATO ATTO  

 

− che con  deliberazione  n. 58 del 19/02/2018 all’oggetto: “Servizio centri estivi per i bambini 

frequentanti le  scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Biella – anni 2018/2019” la 

Giunta Comunale demandava al Dirigente di predisporre gli atti al fine di indire gara per 

l’affidamento del servizio centri estivi; 
− che nell’organizzazione dei Centri Estivi è previsto anche il servizio di pulizia giornaliera 

dei locali scolastici utilizzati per svolgere le attività educative e di animazione;   

− che con determinazione n. 164 del 24/04/2018 si procedeva a: 

 indire una RdO (richiesta di offerta) tramite il MEPA per il servizio di pulizia  delle 

scuole dell’Infanzia e Primarie sede di svolgimento dei Centri Estivi del Comune di 

Biella anno 2018  con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base 

di gara nella categoria Servizi di Pulizia degli immobili e di disinfestazione 

(SERVIZI);  

 impregnare la somma presunta necessaria per sostenere le spese del servizio; 

− che con determinazione n. 210  del   28/05/2018, a conclusione dell’espletamento delle 

procedure di gara sul MEPA, si provvedeva ad aggiudicare il servizio di pulizia  delle scuole 

dell’Infanzia e Primarie sede di svolgimento dei Centri Estivi del Comune di Biella anno 

2018 alla COOPERATIVA GROUP SERVICE 2000 ARL con sede in Via Milano, 4 - 

13856 Vigliano Biellese–P.IVA: 01869550028 per una spesa complessiva di € 3.904,00 

=IVA compresa; 

 

 

 



Visto che in data 30/06/2018 la COOPERATIVA GROUP SERVICE 2000 ARL ha emesso la 

fattura n. 114/01 di importo pari ad € 1952,00= quale acconto di pagamento del servizio di pulizia  

delle scuole dell’Infanzia e Primarie sedi di svolgimento dei Centri Estivi del Comune di Biella 

anno 2018; 

 

Evidenziato che in data 20/09/2018 la COOPERATIVA GROUP SERVICE 2000 ARL ha emesso 

nota di credito n. 185/01 con la quale è stata stornata per l’intero importo la fattura n. 114/01, in 

quanto errata;  

 

Vista la fattura n. 186/01 del  20/09/2018 di importo pari ad € 1.600,00= emessa in regime di 

“Reverse Charge” dalla COOPERATIVA GROUP SERVICE 2000 ARL con sede in Via Milano, 4 

- 13856 Vigliano Biellese–P.IVA: 0186955002800,  quale acconto di pagamento del servizio di 

pulizia  delle scuole dell’Infanzia e Primarie sedi di svolgimento dei Centri Estivi del Comune di 

Biella anno 2018; 

 

si attesta: 

 

• che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 

cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alle suddette fatture; 

• 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 12/07/2004, n.168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30/07/2004 ,n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrarre e 

della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 

o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto; 

• di essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – 

• che il codice CIG è Z38234FB37 e il pagamento avviene sul conto corrente dedicato 

comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 

Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 

33; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 186/01 del  20/09/2018; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la D.D. n. 305 del 19/7/2017 ad oggetto:"Riformulazione incarico di posizione organizzativa 

al dr. Mario Schiapparelli a seguito dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo e della 

macrostruttura dell’ente di cui alla deliberazione G.C. n. 164 del 08/05/2017"; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 19/02/2018, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 

Il sottoscritto Responsabile Area Posizione Organizzativa, inoltre, da atto di non trovarsi in 

posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione dal presente 

procedimento; 

 

 

 

 



D E T E R M I N A 

  

1. di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate, la fattura  n° 186/01 del  20/09/2018 della COOPERATIVA 

GROUP SERVICE 2000 ARL con sede in Via Milano, 4 - 13856 Vigliano Biellese–P.IVA: 

01869550028 di Euro 1.600,00= al capitolo 103040623180  - Codice Siope 1030213002 - F.P.: 

F.P.: S0001314 – CC. 0564  Imp. 1586/2018, quale acconto di pagamento del servizio di 

pulizia  delle scuole dell’Infanzia e Primarie sedi di svolgimento dei Centri Estivi del Comune 

di Biella anno 2018; 

 

2.  di provvedere al versamento dell’IVA a debito per l’importo di € 352,00 in regime di “Reverse  

Charge” come da distinta di liquidazione n. 2557/2018  del 03/10/2018. 

 

                   

Il Responsabile Area di Posizione Organizzativa 

                   ( Dr. Mario Schiapparelli ) 


