
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:   SETTORE VI° 
 

CENTRO DI COSTO:     POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    
ESTENSORE DELL’ATTO:    Paola Savio 
 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI – SERVIZI 
TECNICI AUDIO/LUCI E VARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 

(€ 1.037,00)

  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
PO n° 597 del 25 novembre 2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Premesso che l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha tra le 

proprie finalità prioritarie sostenere e promuovere iniziative a 

favore dei giovani riguardanti i più interessanti temi divulgativi 

e di approfondimento di tutte le arti conosciute; 

 

 Dato atto che per l’organizzazione e realizzazione di eventi 

ed iniziative, nelle quali sono previsti interventi ed esibizioni 

artistiche, si rende necessario provvedere ad un servizio tecnico 

audio – video - elettrico per il funzionamento delle attrezzature 

utilizzate in occasione delle suddette iniziative; 

 

Vista la fattura emessa dalla ditta ELETTROTECNICA RONCARI 

FRANCO relativa ai servizi audio/luci/video e Service forniti in 

occasione di varie iniziative organizzate dalle Politiche 

Giovanili e dall’ufficio InformaGiovani; 

 

Dato atto che la stessa è stata controllata dall’ufficio 

competente e ritenuta conforme al servizio fornito; 

 

Richiamata la determinazione di impegno PO n° 525 del 

18.09.2014 con la quale si acquisisce, per l’Assessorato alle 

Politiche Giovanili, il servizio organizzativo tecnico e logistico 

necessario per la realizzazione di interventi ed esibizioni 

artistiche mediante affidamento diretto alla ditta Elettrotecnica 

Roncari Franco (su MEPA); 

 



 Posto che: 

- ai fini delle rilevazioni patrimoniali con la disposta 

liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza 

patrimoniale; 

- sono state osservate le disposizioni in materia di verifica 

della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

 

Visto: 

• l'art. 187 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura in 

oggetto; 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare ed ammettere al pagamento, per il servizio di cui 

all’oggetto, la seguente fattura emessa da ELETTROTECNICA RONCARI 

FRANCO: 

- n° 38 del 24.11.2014 di € 1.037,00  

 

 

Impegni     n°  2296/2014 

Buoni d’ordine n°  6682/2014 

Distinte di liq.  n°  2903/2014  

CIG        Z6210D16B2 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

 

Oggetto BENEFICIARIO 

 

IMPORTO IMPEGNO 

Servizi tecnici 

audio/luci e 

vari 

ELETTROTECNICA 

RONCARI  

1.037,00 2296/2014 

LIQUIDAZIONE 

In acconto atto autorizzativo di impegno 

 

 



 Si 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; 

- 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 5 luglio 

2012, n.94;  

- che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 

14/03/2013 n. 33; 

 

 

 

Si richiede di liquidare la suddetta fattura, per accordi presi 

con il fornitore, entro il 5.12.2014 

 

 
        

 

IL DIRIGENTE 

(f.to Germana Romano) 

  

 

 

 

 

 

  
 


