
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –  

  CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO: 0020 UFFICIO ANAGRAFE 

 

Il Responsabile del Servizio 
Teresa Fauciglietti 

______________________________ 
 

 

 

OGGETTO: AG- ANA/2015- CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 
ALL’AMMINISTRAZIONE STATALE PER DISPONIBILITA’ CARTE 
D’IDENTITA’ CARTACEE- ANNO 2015- LIQUIDAZIONE-  € 660,00 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.  AG 287   /  DEL 15.09.2015 
 

IL DIRIGENTE 
 

  Premesso che: 

- Con determinazione n. 261 si è provveduto ad impegnare la spesa per l’acquisto di 

1500 modelli in bianco  di carte di identita’ cartacee; 

 

Dato atto che occorre  versare allo Stato la somma di € 660,00; 

 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 

- Lo Statuto comunale 

- Il Regolamento di contabilita’ 

 

DETERMINA 
 

1. Di versare la spesa di € 660,00 alla Tesoreria provinciale dello Stato di Vercellitrasferire  a 

fronte dell’attribuzione al Comune  di ulteriori 1500 modelli di carte di identita’ cartacee; 

2. Che la somma è stata impegnata nel seguente modo:  

Si da atto che non è dovuto il GIG 

Impegno n. 2150/2015  firmato Ragioniere Capo Dr Doriano Meluzzi in data 1.09.2015 
 

Dr Mauro Donini 

3. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

X   con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza 

patrimoniale; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza 

patrimoniale immobiliare; 



  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare. 

 

4. 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. 

 

 

5. 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;  

X   l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n.136 del 13.8.2010 

  trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di 

modesto importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della 

tracciabilità del flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della 

L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla 

Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010." 

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

X   il CIG non è dovuto; 

  si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi 

non è necessario acquisire il C.I.G.; 

 

6. 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; 

X   che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. 

Lgs 14/03/2013 n. 33; 

 

Biella, 15.09.2015 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Mauro DONINI 
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