
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VI° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                                                          Il Dirigente 

                                                            (Dott. Mario Schiapparelli) 

                                         

 

OGGETTO: SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE – AFFIDAMENTO INCARICO PER 

L’OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI CE RELATIVI AL CONSUMO DEI 

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI – ANNO SCOLASTICO 2011/2012- 

IMPEGNO DI SPESA € 2.000,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  699   DEL  19.09.2011 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Mario Schiapparelli 

     

 

PREMESSO che, anche per l’anno scolastico 2011/2012, l’Amministrazione Comunale intende 

presentare domanda all’AGEA per l’ottenimento dei contributi CE, relativi al consumo di prodotti 

lattiero / caseari nelle mense scolastiche cittadine, ai sensi del Reg. CE 657/08 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

PRESO ATTO che per l’anno 2010/2011 si era provveduto ad affidare alla ditta Te.Be.Sco. l’incarico 

di provvedere a tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei contributi CE, stipulando idonea 

convenzione; 

RITENUTO  indispensabile, anche per l’ anno scolastico 2011/2012, stipulare idonea convenzione e 

affidare l’incarico alla dita Te.Be.Sco s.r.l. di Lodivecchio (LO) – Via Matteotti, 13;  

CONSIDERATO opportuno impegnare la somma di Euro 2.000,00=. a copertura delle spese del 

servizio;  

DICHIARA ed attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge12.7.2004, n.168, convertito con 

modificazione nella legge 30.7.2004 n.191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipula del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o 

servizi compatibili con quelli oggetto del contratto; 

DICHIARA ed attesta di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure 

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;  

VISTI: 

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 

l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 

 



DETERMINA 
 

 di autorizzare l’impegno della somma di Euro 2.000,00.=  a favore della Ditta TE.BE.SCO 

di Lodivecchio (LO) – Via Matteotti, 13 – P.I.: 10428330152  relativo al pagamento delle 

competenze per il recupero dei contributi CE  a.s. 2011/2012; 

 

 Di  impegnare tale somma all’intervento 1040503 – capitolo 104523 –Bilancio 2010; 

 

 di dare atto che il codice CIG è il seguente: 

 

               CIG: 3279654817 
 

 

 

 

 

 

CENTRI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

Intervento 1040503 – capitolo 104523 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente  

                                                                                                         ( Dott. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Biella, 20/09/2011                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

IMP. n.  1560/2011                                                             (                                                              ) 

 

 

 

 

 


