
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

CENTRO DI COSTO : ECONOMATO 
 

 
L’ECONOMO 

           ( DR.SSA FRANCESCA PERUFFO ) 

 
 

OGGETTO :  GIORNALI  PER UFFICIO GABINETTO E ADDETTI STAMP A 
     EDICOLA “GARIBALDI” 

EURO 2.800,00 
               
                       
                                                    DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
                                                           N°   217/EC        DEL  02/03/2012 
 
 
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
 
 
                    PREMESSO CHE : 
 
• L’Ufficio Gabinetto e l’Ufficio Stampa del Sindaco hanno richiesto di ricevere celermente le copie 

dei giornali,  al fine di consentire il puntuale svolgimento delle loro funzioni. 
 
•  I suddetti uffici hanno interpellato il Sig. Alberto Pellissier dell’EDICOLA GARIBALDI al fine di 

presentare un’offerta in merito, in modo da assicurare la consegna dei quotidiani nella prima 
mattinata  

 
• Il Sig. Pellissier ha mostrato la sua disponibilità ad effettuare tale servizio per l’anno 2012, 

fatturando alla fine di ogni mese l’importo complessivo dei giornali acquistati  
•  
• I giornali richiesti dall’Ufficio Gabinetto e dall’Ufficio Stampa del Sindaco risultano essere i 

seguenti : 
- Eco di Biella 
- Il Biellese 
- La Nuova Provincia di Biella 
- La Stampa 

 
• E’ necessario impegnare la spesa per l’acquisto dei giornali di cui sopra per l’anno 2012 



 
• Al momento non è attivata alcuna Convenzione Consip per la fornitura di cui trattasi 
 
 
                      VISTO :  
 
• il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella  
 
• il D.Lgs. n° 267/2000 
 
• il D.Lgs. n° 163/2006 
 
 
                                                     
                     CIO’ PREMESSO : 
 

DETERMINA 
 

 
• di impegnare la spesa per la fornitura dei giornali per l’Ufficio Stampa  e l’Ufficio Gabinetto 

tramite l’EDICOLA GARIBALDI per l’anno 2012 in base al seguente prospetto : 
 
 
BENEFICIARIO : EDICOLA GARIBALDI di Pellissier Albe rto          Cod: 30607 
 
FATTORE PRODUTTIVO  : S0001210 
 
CODICE GESTIONALE : 1210            CIG: 40281251E8 
 
 
INTERVENTO Centro di Costo EURO IMPEGNO 
1010102-101113 0171 2.800,00 584/2012 
 
• Di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(  MELUZZI Dr.Doriano ) 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 19/03/2012 

   F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


