
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE

AUTOVEICOLO  IN STATO  DI  ABBANDONO -  DITTA  A.B.C.  AUTODEMOLIZIONI DI  DE

LUCA & C. SRL – VIA MILANO 76/A - 13900 BIELLA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N° 212 del 29 agosto 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• In data 17.06.2018 si è reso necessario procedere alla rimozione dell’autovettura Renault Twingo targata AT-

339-ZV (F)  come da  ordinanza 386 del 06.06.2018 che disponeva il divieto di sosta con rimozione forzata,

eccetto  autorizzati,  per  la  Manifestazione  “Vita  in  Piemonte”  organizzata  dalla  Pro  Loco  Biella  e  Valle

D’Oropa.

• L’autovettura rimossa è stata custodita presso il centro di raccolta della Ditta A.B.C. Autodemolizioni di De

Luca & C. SRL in Via Milano 76/A a Biella.

• I tentativi esperiti per acquisire notizie utili all’identificazione del proprietario si sono rivelati vani.

• In data 06.07.2018, con provvedimento di demolizione di veicolo in stato di abbandono, è stata disposta la

distruzione del veicolo summenzionato da eseguirsi tramite la Ditta A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C.

SRL con sede a Biella in Via Milano 76/A.

• La  Ditta  A.B.C.  per  il  servizio  richiesto  ha  preventivato  una  spesa  forfettaria  per  recupero,  custodia  e

distruzione del mezzo pari a  € 200,00 complessive IVA al 22% inclusa.

• Con propria determinazione n° 175 del 20 luglio 2018 a oggetto “SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E

ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO IN STATO DI ABBANDONO - DITTA A.B.C.  AUTODEMOLIZIONI DI

DE LUCA & C. SRL”. -  si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa 2066/2018 di € 200,00 - C.I.G.

Z752470018 - sul  Cap.  103030117250  del  bilancio  d’esercizio  2018  a  favore  della  Ditta  A.B.C.

Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. con sede a Biella in Via Milano 76/A.

VISTA la fattura elettronica n° 214/18 del 10.08.2018 protocollo n° 4764 del 17.08.2018 emessa dalla ditta A.B.C.

Autodemolizioni di De Luca E C. SRL per il servizio di recupero, custodia e demolizione dell’autovettura Renault

Twingo targata AT-339-ZV (F) per un importo complessivo di € 199,99 (di cui € 163,93 imponibile e € 36,06 IVA).

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.

VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta fornitrice Prot. INAIL_12608989 con validità sino al 27.11.2018.

Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l’articolo 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di  liquidare,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  la  spesa  complessiva  di  €  199,99  IVA compresa  per  il

servizio di recupero, custodia e demolizione dell’autovettura Renault Twingo targata AT-339-ZV (F)  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

ABC Autodemolizioni di De Luca & C. SRL -

Via Milano, 76/A -  13900 BIELLA (BI)

 P. IVA 01746350022 (Codice 18637) 

Bonifico

bancario

IT 38 C 06090

22301

000010050335

n. 214/18

del 10.08.2018

4764/

17.08.2018
€ 199,99 2066/2018 Z752470018

S0001332/

0368

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


