
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ    SETTORE VI° 
 

CENTRO DI COSTO      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    
ESTENSORE DELL’ATTO:     Revera Eva 
 
 

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “COMUNI MARZIANI” - LIQUIDAZIONE 
FATTURE 

(€ 3.091,60)

  

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

PO n° 613 del 9 dicembre 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Richiamata la determinazione di impegno PO n° 566 del 21.10.2014 

con la quale si impegnava la spesa necessaria per la realizzazione del 

progetto-spettacolo “Comuni Marziani” dell’Associazione Culturale 

“Tecnologia Filosofica” di Torino; 

 
Viste le fatture emesse da: 

- Associazione Culturale TECNOLOGIA FILOSOFICA  relativa alla 

realizzazione dello suddetto spettacolo “Comuni Marziani” effettuato 

il 5.12.2014; 

- Il Contato del Canavese relativa alla locazione del teatro Sociale 

Villani in occasione del suddetto spettacolo; 

 

 Dato atto che le stesse sono state controllate dall’ufficio 

competente e ritenute conformi al servizio fornito; 

 

 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. 184 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 delle fatture in oggetto; 

 

 

DETERMINA 
 

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

all’oggetto, le seguenti fatture: 

- n° 49 del 5.12.2014 di € 2.750,00 emessa dall’Associazione Culturale 

TECNOLOGIA FILOSOFICA 

- n° 150 del 4.12.2014 di € 341,60 emessa dal Contato del Canavese 

 

Impegni     n°  2381/2014 

Buoni d’ordine n°  7286/2014 – 7287/2014 

Distinte di liq.   n°  3140/2014  

CIG        Z57114F77F - ZA4114F6AE 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

Oggetto BENEFICIARIO 

 

IMPORTO IMPEGNO 

Realizzazione 

spettacolo 

Associazione 

Culturale 

TECNOLOGIA 

FILOSOFICA 

2.750,00 2381/2014 

Locazione teatro Il Contato del 

Canavese 

341,60 2381/2014 

 

LIQUIDAZIONE 

A saldo 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 le suddette fatture, per accordi presi con i 

fornitori, entro il 31.12.2014 

       

 

F.to IL DIRIGENTE 

d.ssa Germana Romano 


