
  
 

 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 
 
 

 
L’ECONOMO 

( DR.SSA FRANCESCA PERUFFO ) 
 
 

OGGETTO : “INTERNET PACK UNLIMITED E SIM CARD” PER CENSIME NTO 
CENTRO TIM “CARAMORI SRL”  

EURO 836,00 
 
 
                                                    DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
                                                           N°   861/EC    DEL  22/09/2011 
 
 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
                  PREMESSO CHE : 
 
� In occasione del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni è necessario provvedere 

all’acquisto di n° 4 chiavette usb e relative sim dati per garantire il collegamento internet presso 
le quattro postazioni dislocate nelle ex sedi dei comitati di quartiere e di n° 2 sim card  
 

� La società TIM, attuale fornitore in Consip per la telefonia mobile, non garantisce la consegna 
del suddetto materiale e l’attivazione dei relativi contratti entro il termine del 1° ottobre, data 
per cui è fissato l’inizio della rilevazione del Censimento 

 
� La ditta CARAMORI SRL di Biella, rivenditore locale di telefonia TIM, si rende disponibile ad 

attivare immediatamente n° 4 contratti INTERNET PACK UNLIMITED, comprensivi di 
chiavetta usb e di sim dati per la navigazione illimitata per n° 12 mesi ( euro 189,00 cad. ), e ad 
abilitare n° 2 sim card TIM ricaricabili ( euro 15,00 cad. + ricarica 25,00 euro cad. ) 

 
� Si rende pertanto opportuno procedere all’impegno della spesa per l’attivazione di n° 4 contratti 

INTERNET PACK UNLIMITED e per l’abilitazione di n° 2 sim card TIM ricaricabili a favore 
della società CARAMORI SRL di Biella 



 
 
 

 VISTO :  
 
� il D.Lgs. 267/2000 

 
� il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella  

 
� il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i 

 
� la Delibera C.C. 22/2011 

                               
 

DETERMINA 
 
 
� di affidare alla ditta CARAMORI SRL di Biella la fornitura indicata in premessa 
 
� di impegnare la somma  di Euro 836,00  secondo il seguente prospetto : 

 
 

BENEFICIARIO  : CARAMORI SRL – Via Rosselli, 35 – 13900 – Biella 
                                P.IVA  e C.F. 01955930027          
                
 
CODICE GESTIONALE:  1315 
 
FATTORE PRODUTTIVO:  S0001315                     CIG:     0972146042 
 
INTERVENTO CENTRO DI COSTO EURO 

 
IMPEGNO 

1010703 - 101713 0468 – Statistica 836,00 1606/2011 
 
 
  
       

 
                                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

(  MELUZZI Dr.Doriano ) 
 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella,  14/10/2011 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


