
1 

 

                                                
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 
                                                                                               
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Politiche Giovanili  :  Co.Organizzazione Manifestazione “Wooooow / Iolavoro” – 

Biella 23/24 Novembre 2018 - Liquidazione fattura per servizio di comunicazione 
digitale alla Ditta OrangePix di Biella  _ €. 2.989,,00  Cig  Z3D257FD11  

 
Scadenza pagamento   06/01/2019   

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. PO/548         del    24/12/2018  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 
 

 
Richiamata la propria  determinazione n. 425 del 05/11/2018 con la quale si  è  provveduto rispetti-
vamente  
-ad autorizzare, a seguito della co.organizzazione della  Manifestazione “Wooooow / Iolavoro” – 
Biella 23/24 Novembre 2018 approvata  con DGC n. 355 del 10/10/2018  e n. 378 del 22/10/2018, un 
servizio di comunicazione digitale , nella fase di promozione e realizzazione del progetto con partico-
lare  riferimento allo sviluppo software web del sito , ed allo sviluppo social media marketing e co-
municazione su Fanpage , Facebook ed Instagram; 
-ad affidarne l’esecuzione alla Ditta, OrangePix  via Milano 94 - 13900 Biella C.F./P.IVA 
02582120024 – BE 42639  per un importo  di  €. 2.450,00 più IVA  22% per un costo complessivo 
previsto di €.2.989,00 iva compresa ; 
-a regolarizzare per l’importo  € 2.989,00 iva compresa la prenotazione n.  2257/2018 assunta  sul 
Capitolo 103040241250/0  - Servizi Ausiliari –Servizi Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie, 
BE 42639, centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ cod.liv. 5 
1030299999, scadenza obbligazione finanziaria esercizio 2018  ,  CIG  Z3D257FD11 Imp. 
2257/2018 

Dato atto che la manifestazione si è svolta regolarmente con grande afflusso di pubblico e soddisfa-
zione degli organizzatori ; 

Vista la relativa fattura n. 2/PA in data 26/11/2018 dell’importo di €. 2.989,00 iva compresa  , prot. n. 
6848 del 07/12/2018 ,  

Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto agli accordi sottoscritti ; 

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione 

Visti: 
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- l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il 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  
 

 

-di liquidare ed ammettere a pagamento , per i motivi indicati in premessa , la fattura n. 2/PA in data 
26/11/2018 dell’importo di €. 2.989,00 iva compresa  , prot. n. 6848 del 07/12/2018 , emessa dalla 
Ditta Orangepix di Biella per il  servizio di comunicazione digitale , nella fase di promozione e rea-
lizzazione del progetto con particolare  riferimento allo sviluppo software web del sito , ed allo svi-
luppo social media marketing e comunicazione su Fanpage , Facebook ed Instagram  effettuato in oc-
casione della Manifestazione  Wooooow / Iolavoro” – svoltasi a Biella  il  23/24 Novembre 2018  sul 
Capitolo 103040241250/0  - Servizi Ausiliari –Servizi Politiche Giovanili - Altre spese non 
sanitarie, BE 42639, centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ 
cod.liv. 5 1030299999,  CIG  Z3D257FD11  , distinta di liquidazione n. 3231/2018.  
 
     
DICHIARA INOLTRE 
 
- che è stato richiesto il CIG Z3D257FD11   (Codice Identificativo Gare), in base a quanto  previ-
sto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,   servizi e 
forniture  mentre  il CUP non risulta necessario per la tipologia in questione  ; 
-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 163/2010 e ss.mm.ii., il pagamento viene effettuato  mediante bonifico bancario; 
-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (DURC) ai 
sensi della vigente normativa , rilevando la validità dello stesso fino al prossimo 26/02/2019 

- che viene  data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 ; 

 -di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione 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; 

 
 
                                   

Il DIRIGENTE 
 
 
 
 

                      f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 

   
 


