
    

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 

 
 

 
        QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE: (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 

OGGETTO :   NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA 

  PROROGA CONTRATTO CON “ALPHABET ITALIA SPA” 
EURO 9.009,00 + IVA 

 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 128 DEL 16.12.2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
• Premesso che con Determinazione di Impegno n° 509 del 31/07/2007 è stato 

aggiudicato alla ALPHABET ITALIA SPA ( con l’appoggio della 
concessionaria locale BIELLA AUTO SPA ) il contratto di noleggio dell’auto di 
rappresentanza  BMW 520d Futura – DK772KC 

 
• Richiamata la determinazione n. 724 del 30.09.2010 del Dirigente del Settore 

economico.-finanziario, con la quale il contratto in essere è stato prorogato sino 
al 30.09.2011; 

 
•  Atteso che  nell’imminenza della scadenza del contratto e prima dell’entrata in 

vigore delle nuove disposizioni normative relative alla materia,   si è convenuto 
di procedere ad ulteriore proroga di un anno del predetto contratto, stante la 
ritenuta convenienza dello stesso; 

  
• Visto che la Società ALPHABET ITALIA SPA ha convenuto in ordine alla 

proroga del contratto per 12 mesi ( scadenza 01.10.2012) con ulteriore sconto sul 
canone mensile, ovvero alle seguenti condizioni contrattuali :  

- Euro 750,75 + iva 21% / mese 



- Chilometraggio a 100.000 km.  
 

• Atteso che con la proroga risultano rispettate le nuove disposizioni normative 
intervenute in materia; 

•  Essendo necessario provvedere ad impegnare la relativa somma in bilancio per 
il 4° trimestre 2011 e per i primi nove mesi dell’anno 2012; 

 
VISTO :  
 

• Il D.Lgs. 267/2000 
 

• Il D.Lgs. 163/2006,  art. 125 
 

• L’art. 6, comma 14 del D.L. 31.5.2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
• L’art. 2 del D.L. del 6.7.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

15.7.2011, n. 111; 
 

• Il DPCM 3.8.2011; 
 

• il Reg.to Com.le dei contratti – Tit. V, che disciplina l’effettuazione di lavori e 
forniture di beni e servizi in economia; 

      
 

•  la deliberazione C.C. nr. 22 del 09.02.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011; 

 
• la deliberazione G.C. nr. 148 del 22.03.2011 con la quale è  stato approvato il PEG 

anno 2011; 
 

 
                                                        DETERMINA 
 
 
• Di prendere atto della proroga di n° 12 mesi del contratto di noleggio dell’auto di 

rappresentanza BMW 520d Futura – DK772KC – con la società ALPHABET 
ITALIA SPA; 

 
• Di impegnare a tal scopo la spesa in base al seguente prospetto : 
 
 

BENEFICIARIO : ALPHABET ITALIA SPA – Codice 32323 
 
FATTORE PRODUTTIVO : SAUT1401 
 
CGU : 1401 



 

BILANCIO 2011/2012 
 

 
INTERV-CAPIT. 

 
EURO CENTRO DI 

COSTO 
ANNO 

1010804-101813 2.725,23     2011 
1010104-101113 8.175,69  2012 

 
 

1. Dichiara ed attesta: 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 

quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto  sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in 
data……, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come 
attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata 
convenzione; 

 
� 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; 

 
2. dichiara e attesta: 
� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002.  
 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche 
di cui al D.P.R. 101/2002. 

 
� che l’oggetto del presente impegno di spesa non rientra nelle fattispecie contrattuali, di 

cui al D. Lgs. n° 163/2006, soggette agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui 
n° 136/2010.  

 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13
                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Imp. 1768/2001 – 
63/2012 
Biella, 19.12.2011 
                                                                                                F.to  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


