
 
CITTA' DI BIELLA  

 
SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMAL E – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 
 
SERVIZIO: RAGIONERIA 
 
IL PROPONENTE: _______________________ 

 
 
 

-DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 566/RA DEL 19.6.2012-  
   ( RA N. 98/2012) 
 
 

OGGETTO: MANUTENZIONE EROGATORI DI ACQUA E FORNITUR A 
BOCCIONI PER L’UFFICIO RAGIONERIA- 
 

        IMPORTO:      € 750,00 
 
 

- Dato atto che in diversi Settori del Comune è stato installato un distributore di acqua per il 
personale e l’utenza; 
 
- Ritenuto di voler mantenere questo servizio anche presso il Settore Economico Finanziario; 
 
- Verificato che sul sito Consip non sono presenti convenzioni riguardanti l’oggetto e ritenuto 

pertanto di confermare la fornitura del servizio alle Ditte Star Co S.r.l. - Coffee Time e Blu 
Service S.r.l.; 

 
- Ritenuto di dover procedere al relativo impegno di spesa; 

 
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

 
1) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

-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. 

 
2) determina di impegnare a favore delle ditte di cui sopra la somma di Euro 750,00 imputando 

la spesa sull’intervento 1010303 – 101314/0 del Bilancio di Previsione 2012, IM. N. 
924/2012  e indicando i seguenti codici gestionali: 

-CGU:  1332 – Altre spese per Servizi; 
-Fattore Produttivo:  S0001332 – Altre spese per Servizi; 
-CIG: 435151361F. 
 
 
 
 

Il Responsabile 
    della Posizione Organizzativa “Servizi Finanziari – Economato” 
        dott. Daniele LANZA 
 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,      25.6.2012   f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  
 
 


