
                  

 

                                                                

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 

  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
                                                                            f.to.Marilena Zarino  

      
OGGETTO: Servizi Sociali – Liquidazione fattura n. FATTPA 41_18 alla Ditta Autodemolizio-

ne Biellese   per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al Settore  = 
 €. 174.53    

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
                                                    N.   SS/379   DEL 08/10.2018 
 

                                                                                       Scadenza pagamento 14/10/2018 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la propria determinazione a contrarre e di impegno n. 91 del 06/03/2018 con la quale si è 
provveduto rispettivamente : 

 -ad autorizzare l’effettuazione di interventi  anche urgenti,  di manutenzione , riparazione , nonché le 
revisioni obbligatorie dei veicoli in dotazione al Settore Attività Sociali ed Assistenziali  al fine di 
garantire il regolare espletamento delle attività istituzionali del Settore per l’anno 2018 ; 

-ad affidarne l’ esecuzione alla Ditta  Autodemolizione Biellese S.r.l. – Via Milano 161 – Biella, 
 Be 18044 cod.fisc/p.iva  01414820025 per un costo complessivo previsto nell’anno 2018 di €. 
2.500,00 iva compresa ; 
-ad impegnare la somma prevista  di €  2.500,00  iva compresa ,sul capitolo n. 103120720140/0 – 
Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi – Servizi Sociali – 
Manutenzione ordinaria e riparazioni -  per interventi di manutenzione riparazione e revisione urgenti 
degli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali  - Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione 
automezzi, Fattore Produttivo S0001312 CGU/Liv.5: 1030209001 – Bilancio 2018 _  Impegno n. 
1219  /2018  - esigibilità 2018 – CIG. Z2B22A4543 
 

Rilevato  che è pervenuta la fattura n.  41_18/ del 12/09/2018.2018 prot. n. 5163 del 14/09/2018 per 
l‘importo di €.174.53  ; 
- che la fattura n. 41_18  è liquidabile per l’importo di €. 174.53 per interventi eseguiti su Fiat Punto 
targa DF 119 VL, 
Riscontrata la sua regolarità e congruità riferite agli interventi effettuati ; 
Ritenuto di dover provvedere al pagamento della  fattura di cui sopra per l’importo complessivo  di € 
174.53 ; 
 
Visti: 
- l’art. 184 del D. Lgs 267/2000 



- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;   
- 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  
- la deliberazione G.C. n. 49 del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

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

 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di liquidare ed ammettere a pagamento la somma complessiva di €174.53 a favore di 
Autodemolizione Biellese S.r.l. Via Milano 161, 13900 Biella -  P.I. 01414820025;  
  
2. di imputare la spesa di €. 174.53 sull’impegno n. 1219/2018, Capitolo n. 103120720140/0 – 
“Programmazione e governo rete servizi sociosanitari e sociali – servizi – servizi sociali – 
manutenzione ordinaria e riparazione”, Centro di Costo 0879 – Assistenza gestione automezzi, 
Fattore Produttivo S0001312 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, CGU Cod.liv.  U 
1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, come da distinte di liquidazione n. 
2053/2018 e 2055/2018; 

 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione : 
-che  al momento il servizio di cui trattasi  non è  presente in nessuna convenzione Consip né sul 
MEPA esiste un catalogo di servizi comparabili con quelli oggetto della presente  procedura di 
acquisto in considerazione del fatto che il parco macchine del settore è vetusto e che la 
manutenzione viene effettuata  con pezzi di ricambio usati garantiti presso officine di 
autodemolizione presenti sul territorio , abituali fornitrici del Comune ; 
- 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 codice CIG della presente transazione è Z2B22A4543 
- che viene data attuazione ai disposti degli artt.  26 e 27 del Decreto Legislativo n.  33/2013 
 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 
BENEFICIARIO IMPEGNO EURO 
 
BE  18044                                                                               1219/2018                        174.53 

 
Totale Liquidazioni € .174.53 
 
  IL DIRIGENTE  

   
                  f.to Dott.ssa Germana Romano      
   
cr 
 


