
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
         (f.to  dr. Mario Schiapparelli) 
 
  
 
 
Oggetto:  SERVIZIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POLTRONE PALAZZO FERRERO - 
IMPEGNO DI SPESA 

(€ 3.600,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 215 del 28 marzo 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che il giorno 15 aprile a.c. presso Palazz o Ferrero è 

stato organizzato un ricevimento per il gemellaggio  tra la città di 
Biella e la città di Siena durante il quale verrann o esposti e offerti i 
prodotti di eccellenza delle due città; 

 
Considerato che per l’esposizione dei suddetti prod otti verrà 

utilizzata la sala convegni dove sono normalmente p osizionate le 
poltroncine;  

 
Considerato che si rende necessario provvedere allo  smontaggio e 

rimontaggio delle 136 poltroncine; 
 
Atteso che essendo un’operazione delicata e complic ata da compiersi 

esclusivamente da tecnici specializzati per evitare  la rottura delle 
stesse, si rende necessario rivolgersi a ditte spec ializzate nel 
servizio;  

 
Visto il preventivo della ditta Poltrona Frau SpA a lla quale ci si 

è rivolti essendo la ditta fornitrice delle suddett e poltroncine e quindi 
specializzata nel montaggio delle stesse; 

 
Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 



Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

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

 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del  relativo 

impegno di spesa; 
 

Visto: 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 bilancio  annuale di 

previsione per l’anno 2011 – Relazione previsionale  e programmatica 
per il triennio 2011/2013 – Approvazione; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la spesa necessaria per il servizio di  smontaggio e 
rimontaggio delle poltrone della sala convegni di P alazzo Ferrero, 
secondo il seguente prospetto; 
 
 
o BENEFICIARI:  

- Poltrona Frau S.p.A. (35660) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/0 0561 
 

3.600,00 918/2011 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 
 

          IL DIRIGENTE 
           (f.to  dr. Mario Schiapparelli) 

 
 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 8/04/2011 
 
 
 



         IL RESPONSABILE DEL 
                  SERVIZIO FINANZIARIO 
          (f.to  dr. Doriano Meluzzi) 
 
 
                       


