
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 
CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 

 
 
 

L’ECONOMO 
( DR.SSA FRANCESCA PERUFFO ) 

 
 

OGGETTO : ELENCHI TELEFONICI, SERVIZIO “892424” E “PAGINEB IANCHE.IT” 
SEAT PAGINE GIALLE SPA 

EURO 23.279,00 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N°   187/EC    DEL 18/02/2011 
 
 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
                    PREMESSO CHE : 
 
 
• E’ necessario acquistare lo spazio per la pubblicazione dei numeri telefonici degli uffici del 

Comune di Biella sugli elenchi telefonici del 2012 ( Pagine Bianche + Pagine Gialle ) 
 
• E’ inoltre necessario provvedere alla fornitura del servizio “892424 – Pronto Pagine Gialle” e 

garantire il link al sito “paginebianche.it” per fornire all’utenza le opportune indicazioni in merito 
ai servizi degli uffici comunali  

 
• L’importo totale preventivato dalla “Seat Pagine Gialle Spa” per i servizi suddetti  è pari ad  
      Euro 23.279,00 - IVA compresa 
 
• Tale offerta prevede esattamente quanto segue : 

-Pagine Bianche ( formato 250x205 mm ) 
-Duplicazione spazio su www.paginebianche.it 
-Duplicazione impianto www.paginebianche.it su Google 
-Grassetto di rimando Pagine Bianche con link a mail e sito web del Comune 
- Pagine Gialle “casa e lavoro”  ( formato 240x150mm ) 

      -Servizio 892424 Multimobile con scheda Comune di Biella inviata sui cellulari chiamanti 
 



• E’ necessario impegnare la spesa relativa ai servizi suddetti per l’anno 2012 
 
• Non è attivata al momento alcuna Convenzione Consip relativa al servizio di cui all’oggetto 
 
 
                      VISTO :  
 
� il D.Lgs. n° 267/2000 

 
� il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. 

 
� il Regolamento dei Contratti  del Comune di Biella 

 
� la Delibera C.C. n° 22/2011 

 
                                                    
                     CIO’ PREMESSO : 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di impegnare la spesa per la presenza pubblicitaria del Comune di Biella sugli elenchi telefonici, per il 
servizio “892424”  e per il link al sito “www.paginebianche.it”  – anno 2012 -  secondo il seguente 
prospetto : 
 
BILANCIO 2012  
 
BENEFICIARIO : SEAT PAGINE GIALLE SPA – Codice 2477 9 
                                    
FATTORE PRODUTTIVO  : S0001332                    CODICE GESTIONALE : 1332 
 
INT-CAP : 1010803-101813                                        EURO  23.279,00 
   
CIG : 1132891B37                                                         IMPEGNO : 49/2012 
 
 

IL DIRIGENTE  
(  MELUZZI Dr.Doriano ) 

 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 25/02/2011 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 



 
 


