
CITTÀ  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA PER ACCESSO 
CRONOLOGICO PROPRIETÀ MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° 202 del 06 agosto 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• Tra il Comune di Biella e l’Automobile Club d’Italia sussiste dal 2008 apposita Convenzione denominata “TP

Visure” per la consultazione, tramite collegamento telematico, di dati contenuti nel sistema informativo del

pubblico registro automobilistico (P.R.A.), necessari alla procedura automatizzata delle infrazioni al Codice

della Strada per l’espletamento di compiti istituzionali.

• Con propria determinazione n° 21 del 16 Gennaio 2018, ad oggetto: “ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) TRAMITE AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (A.C.I.) -

CANONE ANNUO E PAGAMENTI MENSILI VISURE”, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n°

538/2018 di € 1.500,00 sul Cap. n° 103030117100 del bilancio d’esercizio 2018 per procedere all’acquisizione

del servizio in oggetto indicato.

• Con propria determinazione n° 139 del 29 maggio 2018 ad oggetto  “ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL

PUBBLICO  REGISTRO  AUTOMOBILISTICO  (PRA)  –  AUTOMOBILE  CLUB  D’ITALIA  A.C.I.  -

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 538/2018” si è provveduto ad integrare l’impegno assunto per poter

procedere alla liquidazione delle fatture pervenute e di quelle che perverranno nel corso dell’anno.

VISTA  la  fattura  elettronica n°  0000020092  del  30.07.2018  nostro  protocollo  n°  4449  del  03.08.2018  emessa

dell’Automobile  Club  D’Italia  per  un importo  totale  di  €  63,70  (imponibile  €  52,21  e  IVA € 11,49) per  l’accesso

cronologico proprietà eseguito nei mesi di maggio e giugno 2018.

TENUTO CONTO  che il fornitore è un Ente pubblico e pertanto non è sottoposto ad obbligo di rilascio DURC e

assegnazione CIG.  (Servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente  aggiudicatore ad un'altra

amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici)

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a

comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza

della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;

Visto l’articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di € 63,70 (imponibile € 52,21 e IVA € 11,49) per l’accesso cronologico alle

proprietà  eseguito  nei mesi  di maggio e  giugno 2018 a favore di  ACI Automobile Club d’Italia  come da

seguente prospetto:



CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE
MOD.

PAGAMENTO
IBAN

N. E DATA

FATTURA/PARC.

 N° E DATA

PROT.
IMPORTO

SCAD.

DIV.

DA 30

GG.

IMPEGNO N.

ANNO
CIG/CUP

FATTORE/

CENTRO COSTO

ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

VIA MARSALA, 8 00185 ROMA

P.IVA 00907501001 -  (CODICE 1570)

BONIFICO

BANCARIO

IT 81 O 01005

03211

000000200004

N. 0000020092

DEL 30.07.2018

4449/

03.08.2018
€ 63,70 538/2018 (*)

S0001319/

0368

(*)  (Servizi  aggiudica  da  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un  ente  aggiudicatore  ad  un'altra  amministrazione  aggiudicatrice  o  ad

un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici).

a saldo atto autorizzativo di impegno;

in acconto atto autorizzativo di impegno;

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

 con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale immobiliare;

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni mobili;

 con  la  disposta  liquidazione  conseguono  variazioni  nelle  immobilizzazioni  in  corso  del  patrimonio

immobiliare.

3. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento

Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

4. 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191

all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;

 che l'oggetto della  presente  liquidazione non rientra  nella disciplina prevista dall'art.  26, comma 3, della

legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;

 di  aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26,  comma 3 della  legge 488/1999,  in  quanto sono state

utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a contrattare e della

stipulazione del contratto;

 di  aver  rispettato  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26,  comma 3, della  legge 488/1999,  in  quanto sono stati

utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, acquisti, così

come descritti nella convenzione Consip num. _________ in data __________ , che riguarda beni o servizi

comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai

prezzi indicati nella citata convenzione;

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

 di  non  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente  delle  procedure  telematiche  di  cui  al  D.P.R

101/2002;

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002.

6. in  virtù  dell’obbligo  sancito  dal  D.L.  52/2012  (convertito  con modificazioni  dalla  L.  94/2012)  di  ricorrere  al

mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo

comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:

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

Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito

con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

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

Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso

alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.

7. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 



 il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010

 trattandosi di fatture emesse per forniture,  prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto importo per

lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso finanziario mediante

indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come

interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010."

 il CUP è indicato nella tabella di cui al punto 1;

 il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1;

 si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi non è necessario

acquisire il C.I.G.;

8. in  virtù  dell’obbligo  sancito  dall'art.  26  del  D.Lgs.  14/03/2013  n.  33  dichiara  contestualmente  all’atto  di

liquidazione:

 che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

 che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33;

DICHIARA
                              

• 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;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in

generale  e con particolare riferimento al divieto  di concludere per conto dell’Amministrazione contratti  di

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

                                                     IL DIRIGENTE

Dr. Massimo MIGLIORINI

                                             


