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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N.  AG/236   DEL  03.08.2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

Premesso, che con determinazione n. AG/083 del 03.04.2015 è stata autorizzata la spesa 

di € 920,00 per l’effettuazione in via d’urgenza di interventi puntuali di manutenzione dell’impianto 

microfonico della sala consiliare comunale, disponendone l’effettuazione in economia, mediante 

cottimo fiduciario ed affidamento diretto alla ditta CROSA F.LLI s.n.c., corrente  in Vigliano 

Biellese (BI), ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006, nonché dell’art. 35 del 

vigente Regolamento comunale dei contratti e degli atti giuntali emanati in attuazione del predetto 

articolo regolamentare, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo di spesa in data 2.4.2015 

presentato dalla suddetta ditta, già fornitrice dell’impianto microfonico di che trattasi, presente ed 

abilitata sul Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione ( MEPA), gestito da Consip. 

S.p.A, per la categoria di servizi di cui sopra;   

 

Visto che la suddetta spesa è stata impegnata al cap. 103010106140 del bilancio 

dell’esercizio 2015, impegno n. 1445 del 16.4.2015; 

 

Preso e dato atto che la precitata determinazione ha tenuto luogo al formale contratto, ai 

sensi dell’art. 11, comma 4, lett. b), del vigente regolamento comunale dei contratti;  

 



Vista ora la fattura n. 12/PA del 22.07.2015, di € 878,40, esposta dalla ditta F.LLI 

CROSA s.n.c. in relazione all’intervenuta esecuzione delle prestazioni manutentive di cui sopra; 

Considerato che: 

 la prestazione è stata regolarmente eseguita dalla ditta incaricata; 

 la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati; 

 la spesa è stata preventivamente autorizzata; 

 la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno ed è tuttora disponile; 

 i conteggi esposti sono esatti; 

 la fattura risulta regolare sotto il profilo fiscale; 

 

Considerato, inoltre, che la ditta F.LLI CROSA s.n.c. ha reso la comunicazione di cui 

all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, indicando il conto corrente bancario dedicato alla 

commessa di cui sopra, ai fini della tracciabilità del pagamento; 

 

Considerato, infine, che dagli accertamenti effettuati la suddetta ditta risulta in regola 

con gli obblighi contributivi, come da DURC on line prot. INAIL n. 491496 del 7.7.2015, in atti; 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così 

come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella. 

 

Ritenuto nulla ostare alla liquidazione della spesa; 

 

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

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 
DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di Euro 

878,40,00 a favore della ditta CROSA F.LLI s.n.c., corrente in Vigliano Biellese (BI), 

imputando la relativa spesa al  cap. 103010106140 del bilancio dell’esercizio 2015 e secondo 

quanto di seguito indicato: 

 

CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE 
N. E DATA 

FATTURA/PARCELLA 
IMPORTO 

IMPEGNO N 
ANNO 

CIG/CUP 

25177 CROSA F.LLI S.N.C. 12/PA DEL 20.07.2015 € 878,40 1445/2015 Z5A13FAA92 

 TOTALE € 878,40   

 
 

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. di dichiarare ed attestare, contestualmente alla disposta 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 6 luglio 2012, n. 94; 

 ai fini dell’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010, il pagamento avverrà 

sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura;  

 il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1; 

 in virtù degli obblighi dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, è stata data attuazione ai disposti di cui 

all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012  ed all’art. 3 della deliberazione AVCP n. 

26/2013. 

IL DIRIGENTE f.f. 

f.to (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 


