
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
 

CENTRO DI COSTO:   0762  DISCARICA ESAURITA DI VIA CANDELO 
 
 
 

 
f.to                         Il Capo Sezione 

(Dott. Gabriele Raccagni) 
 

 
 
 

 
 
OGGETTO: Elettromeccanica AR.DA. Legge 14 settembre 2011 n. 148. Integrazione 

impegno n. 735/2011. Euro 4,00 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 259   DEL 29.09.2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
 
Premesso: 
- che con determinazione n. 42/2011 è stata impegnata la somma di Euro 2.880,00 a favore della 
Ditta Elettromeccanica AR.DA per il servizio di manutenzione e regolazione dell’impianto di 
estrazione biogas sito presso la discarica esaurita per RSU di Biella, per l’anno 2011; 
 
Visto: 
- l’articolo 2 comma 2-bis della Legge 14 settembre 211 n. 148 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della 
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, con il quale è disposto che “ Al D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell’articolo 16 è sostituito 
dal seguente: "L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base 
imponibile dell’operazione." 
 
Considerato: 
- che ai sensi della convenzione in essere tra Comune di Biella e la Ditta Elettromeccanica 
AR.DA è previsto per l’anno 2011 un ultimo intervento nel mese di novembre per un importo IVA 
esclusa pari a Euro 400,00 e pertanto con una aliquota IVA  pari a Euro 84,00; 
 



Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 

Di integrare l’impegno  n. 735/2011 assunto su capitolo 1090503-109533/0 per un importo di Euro 
4,00 portandolo pertanto a Euro 2.884,00  
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2011 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503 - 109533/0 
Impegno n.  735/2011 
Centro di costo:  0762 Discarica esaurita di via Candelo 
Fattore produttivo: CGU 1311 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
- 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; 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
 
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 

 
 

f.to                  Il Dirigente del Settore 
                                        (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
 
 
Biella, 07.10.2011 
 
 f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 


