
CITTA’ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE VII° - ISTRUZION E  - 
Centro di Costo: A.S.                                                                                           
    
                                                                                                          
OGGETTO: A.S. Impegno per  acquisto elemento fasciatoio Asilo Nido Roggie - anno 2011 Cap. 

1100102/110121  - €. 167,63 
 
 
 

DETEMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N°       870  del     18 /11 /2011 
 
 
 

Il Dirigente  
 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
 

PREMESSO che il Settore Istruzione  ha programmato per l’anno in corso diversi interventi di 
verifica e manutenzione ordinaria, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, che risultano 
indispensabili per un corretto funzionamento dei servizi  ; 

 
RILEVATO che un fasciatoio in dotazione presso l’asilo nido Roggie “Lidia Lanza”, necessita di 

una riparazione urgente  vista la specificità dell’arredo ed il suo utilizzo quotidiano,   
 
DATO ATTO che la Responsabile del servizio ha  contattato la ditta specializzata che ne aveva 

effettuato la fornitura e precisamente la ditta“LudoVico” S.r.l. di Torino per richiedere il preventivo per 
l’elemento da  fornire; 

 
CONSIDERATO che la ditta interpellata ha fornito il costo complessivo per la richiesta di cui sopra  

così dettagliato: fianco dx fasciatoio -U0607- per  € 138,54 + IVA 21% pari  ad  €  167,63 complessivi ; 
   

 
VERIFICATO  che in base alla disponibilità del Cap. 1100102 - Int. 110121, all’inizio dell’anno 

2011 si è provveduto ad effettuare secondo una previsione di massima, alcuni Impegni relativi 
all’Acquisto Beni -Vitto e Consumo-  per gli Asili nido comunali tra i quali la ditta non è stata citata ; 

 
 
DATO ATTO che trattasi di un intervento urgente, è necessario ridurre l’Impegno n° 707/2011 

relativo alla ditta  BIELLA LEGNO per le sopraggiunte esigenze,  per   € 167,63,      
 

 
            
 

 
 
 

 

 



DICHIARA 
 
- Che non si tratta di studio, consulenza o ricerca, così come individuato nell’Adunanza delle Sezioni   
Unite in sede di controllo della Corte dei Conti in data 15.02.2005; 
 
- 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; 
 
- Dichiara ed attesta di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 
 
 
Visto:   L’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 
  l’art.  90 del Vigente Statuto Comunale 
  
 
                                                                      DETERMINA 
 
 
DI  RIDURRE   la Somma Complessiva di  €. 167,63  su  Imp.n° 707/2011 ditta Biella Legno   
N° CIG 1146834D57   Cap 1100102/110121 del Bilancio 2011,  
 Oggetto : Acquisto Servizi - Servizi per l’infanzia /Acquisto Beni di Consumo e Materie Prime          
Codice gestionale   S0001210 
 
DI IMPEGNARE   la somma complessiva di  €. 167,63   al Cap. 1100102/110121 del Bilancio 2011      
   
A favore della Ditta : “LUDOVICO”  S.r.l   U.O. di Torino  beneficiario 31 791 
Via Borgomanero, 39 10145  Torino  
Oggetto: Acquisto Servizi - Servizi per l’infanzia /Acquisto Beni di Consumo e Materie Prime  
Codice gestionale   S0001210 
N° CIG:3579545DF7 
 
Clausole Contrattuali: Trattativa privata 
 
 
Biella,    18/11/2011                                                                        
 

                    Il Dirigente  
         (Dr. Mario Schiapparelli)                                                                                                                                                                                            

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Biella, 29/11/2011                                                              F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario        
N° impegno 1715/2011       


