
 

 
 
CITTA’  DI   BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  I AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO: Ufficio Statistica 

 
 
                        QUALIFICA E FIRMA          …………………………..  

                                 DEL RESPONSABILE               (Bertola Geom. Guido) 
 
 
 
OGGETTO: Noleggio a lungo termine di n°2 autoveicoli senza conducente a basso impatto 

ambientale, integrazione dell’impegno assunto in precedenza per l’anno 2012. 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  155   DEL  4/09/2012 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 
  Premesso: 
 
 

- che con determinazione n.309 del 5.9.2008 venne stipulato un noleggio a lungo 
termine, come  previsto dalla convenzione stipulata tra la CONSIP SpA, per conto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e LEASE PLAN ITALIA SpA, per la 
fornitura, di due autoveicoli FIAT PANDA 1 1 ACTIVE; 

- che detto noleggio a lungo termine venne stipulato per il periodo di 48 mesi; 
- che a seguito della disposizione relativa all’addizionale erariale per i veicoli con 

potenza superiore ai 185 kw di cui all’art. 16 della Legge n. 214/2011 e 
dell’aumento del 10% delle tasse automobilistiche di cui alla L.R. del Lazio  n. 19 
del 23.12.2011 devono essere aggiornati i canoni durante la vigenza dei singoli 
contratti di noleggio;  

- che pertanto occorrere procedere all’ulteriore impegno della somma di 2.000,000 
Euro per far fronte alle mutate condizioni del citato noleggio a lungo termine; 

 



 
 
- Visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 276/2000; 
- Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 
 
1. di far fronte alla spesa di €. 2.000,00 imputandola all’intervento 1010704 Capitolo 101704/31 

Bilancio 2012  
 

 
 
  
 
 
 
             IL DIRIGENTE DEL SETTORE  I 
                          (Dott. Mauro Donini) 
 

 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; impegno 1505/2012. 
 
Biella 12/10/2012 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
f.to Il Ragioniere Capo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 del D.P.R.28.12.2000 n. 445, art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999) 
 

 
Il sottoscritto Dott. Mauro Donini;nato il 26/06/1961 a Biella.in  qualità di Dirigente del Settore I 
Affari Generali  della Città di Biella, ove domicilia per la sua carica e che  impersona   
nell’esercizio  delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,sotto la mia personale 
responsabilità e con riferimento alla Determinazione n. 155 del 4/09/2012 avente per oggetto         
“Noleggio a lungo termine di n°2 autoveicoli senza conducente a basso impatto ambientale, 
integrazione dell’impegno assunto in precedenza per l’anno 2012”, presentata all’Ufficio 
Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191:  
 

DICHIARA ed ATTESTA che 
 
PUNTO A) (n. 3  opzioni): 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 
state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto  

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 
bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in data……, che 
riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo 
di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata convenzione; 

 
� 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; 

 
PUNTO B) (n. 2 opzioni): 

� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA-Mercato Elettrinico della 
Pubblica Amministrazione- ai sensi del comma 2, art.7, del D.L. 7.5.2012 n. 52, come 
convertito con modificazioni dalla L. 6.7.2012 n. 94;  

 
� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del  del MEPA-Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione- in quanto all’epoca della adozione dell’atto di 
acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto della procedura di acquisto.  

Biella, lì   4/09/2008     
 

Il Dichiarante 
 

……………………………………… 
 

 
Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 11 della Legge 15  maggio 1997, n. 27, così come modificato dall’art. 2 commi 
10 e 11 della Legge 16.06.1998,  n. 191; esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 642/1972. 

      
                          


