
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                    DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

 

 

OGGETTO: RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO FUNICOLARE – 

SCARLATTA UMBERTO S.A.S.  - CIG N. Z3B266A2D2 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

B1   N° 204  del   17/01/2019 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- In data 07/12/2018 il personale dell’ufficio tecnico Comunale è intervenuto presso il parcheggio 

della funicolare in piazza della Croce Rossa n° 2 al fine di verificare le cause che hanno determinato 

l’avvio della moto pompa dell’impianto di spegnimento dell’autorimessa multipiano.;  

 

- Da verifica effettuata si  è riscontrato che tale causa è derivata dal prelievo di acqua inopinatamente 

praticato dalla colonnina idrante posta a servizio della rete antincendio da parte di impresa incaricata 

da Telecom Italia S.p.a. intenta nell’effettuare lavori di manutenzione dei piani viabili per conto 

della società stessa.; 

 

- Tale circostanza ha inevitabilmente comportato la necessità di intervenire in forma urgente ed 

indifferibile  al fine di ripristinare le condizioni di equilibrio dell’impianto di spegnimento 

dell’autorimessa; 

 

- Che l’Impresa  SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con sede in Vigliano Biellese, P. IVA e C.F.  

00217910025, interpellata a riguardo, ha dato la propria disponibilità ad intervenire immantinente 

per l’espletamento del servizio per la spesa totale di € 230,02 IVA compresa;  

 

- L’ufficio tecnico del Comune di Biella ha trasmesso formale richiesta, (Prot. 72653 del 12/12/2018), 

di ristoro  delle spese di ripristino dell’impianto a Telecom Italia S.p.a. appaltatore dei lavori di 

ripristino della sede stradale. 

 

- La spesa complessiva di Euro 230,02=  IVA compresa trova copertura dal rimborso assicurativo e 

che il Comune di Biella s’impegnerà a corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge 

 

Vista: 

 

- la determinazione B1 n. 1171 del 19/12/2018 con la quale è stato regolarizzato il servizio  all’ 

Impresa  SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con sede in Vigliano Biellese, P. IVA e C.F.  

00217910025 per la spesa totale di € 230,02 IVA compresa; 

 

- il  CIG assegnato all’ordine   N. Z3B266A2D2; 

 



- la fattura n°  01 emessa in data 07/01/2019 dall’ Impresa  SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con 

sede in Vigliano Biellese, P. IVA e C.F.  00217910025 per la spesa totale di € 230,02 IVA compresa; 

 

- quanto indicato nell’allegata distinta di liquidazione n°  154 del  17/01/2019; 

 

- l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

- il vigente Regolamento di Contabilità 

 

Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle 

pattuizioni contrattuali; 

 

Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e che 

l’onere conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art. 59 – comma 5 – 

della legge 23/12/2000, n° 388, nonché dell’art. 26, comma 3 della Legge n° 488/1999; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nell’ allegata distinta di liquidazione n°  154 del  17/01/2019 la 

somma complessiva  di €  230,02 su impegno n. 3003/2018 Capitolo 202010530000/23  approvato con 

atto B1 1171 del 19/12/2018; 

 

2. Di dare atto  ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che: 

con la disposta liquidazione non conseguono variazioni  nella consistenza patrimoniale; 

 

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; 

 

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; 

 

6.  Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

      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; 

 

Il CIG è indicato nell’ordine allegato; 

 

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

liquidazione: 

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

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

               Dott. Arch. Graziano Patergnani 


