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                                                 PAGAMENTO ENTRO IL  31/01/2019 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 

 

N.   169     DEL      17/01/2019 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata  

la determinazione dirigenziale n.° 258 del 26/05/2017 con la quale il Dirigente del Settore 

stabiliva di procedere all’appalto dell’affidamento del servizio di asilo nido presso la struttura di 

Biella Pavignano tramite procedura negoziata ex. art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016; 

 

Vista la determinazione n° 367 dell’04/08/2017  con la quale è stato aggiudicato in via definitiva 

il servizio di gestione di Asilo Nido presso la struttura di Biella – Pavignano Strada Bertamelina 

n. 36, a favore della Cooperativa Animazione Valdocco per il periodo dall’01/09/2017 al 

31/08/2020 e con il medesimo atto si predisponeva ad impegnare la somma presunta necessaria 

all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 

Vista: 

 

la fattura n.° 016796 del 31/12/2018 pari ad €. 18.030,96= emessa per la gestione del servizio 

asilo nido Pavignano e relativa al mese di  Dicembre 2018; 

 

 

 

 

 

 



 

 

si attesta: 

 

• 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 dotazione 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; 

 

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

Pubblica Amministrazione –, tramite procedura negoziata ex. art. 36, comma 2,lettera b), 

D.Lgs.50/2016; 

 

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

al D.M. 24/10/2007, come risulta dal D.U.R.C. allegato al seguente provvedimento; 

 

• CIG. N° 7090651E4C; 
 

Si dichiara, contestualmente all’atto di liquidazione che è stata data attuazione ai 

disposti dell’art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura n.° 016796 del 31/12/2018 per l’importo 

complessivo pari ad €. 18.030,96 =; 
    

 

Visti: 

• l'art. 107 del D.lgs 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 Vista la deliberazione G.C. n. 49 del  19/02/ 2018 con la quale e' stato approvato il piano 

esecutivo di gestione per l’ anno 2018/2020 ; 

 

Acquisita la Dichiarazione del RUP di insussistenza dell’obbligo di astensione e di conflitti di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990,  e conservata agli atti; 

 

 

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, per un valore di Euro 18.030,96 =, al Capitolo 

103120121200/0 Codice Siope U.1030215010 – Imp. 87/2018, la fattura del n.° 016796 

31/12/2018 della COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO ANIMAZIONE ONLUS, 

codice beneficiario 20549  relativa alla gestione del servizio asilo nido di Biella-Pavignano 

mese di  Dicembre 2018; 

 

2. di monetizzare la stessa per il tramite del conto corrente bancario pavesato in suddetta fattura 

quale “C.C. dedicato” COOPERATIVA VALDOCCO ANIMAZIONE ONLUS IBAN–

– IT59W0501801000000011104221. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

che la prestazione è stata resa nell’anno dell’impegno; 

 

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. 

 

 

 

 

                                                                           F.to    IL DIRIGENTE           

                                                           (FATONE Dott.ssa Angelina) 

 


