
 

 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 
 
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                      Dott. Mario SCHIAPPARELLI 
 
 
 
OGGETTO: MISSIONI DELL’ASSESSORE - RIMBORSO SPESE E ACQUISTO 

SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.719,92 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 869 DEL 07.12.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII  
 
Premesso: 
 
che favorire l’avvio e la crescita di reti di relazione risulta importante non solo come veicolo di 
scambio informativo, ma anche come possibilità di presentazione di progetti al fine di unire le 
sinergie espresse da analoghi assessorati; 
 
che l’Assessore allo Sport svolge missioni fuori sede per conto dell’Amministrazione comunale, al 
fine di instaurare rapporti tra istituzioni pubbliche ed organizzazioni varie; 
 
CONSIDERATO altresì che lo svolgimento delle suddette missioni necessita inoltre dell’acquisto 
di servizi vari tra cui l’acquisto di biglietti viaggio; 
 
RITENUTO opportuno, per la fornitura del servizio di acquisto biglietti, affidarsi all’agenzia 
Scaramuzzi Viaggi di Biella, già abituale fornitore e resasi immediatamente disponibile alla 
fornitura del servizio di che trattasi; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 232 del 28/05/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 
2012; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 
 



RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 
DATO ATTO  
 
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, 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 in oggetto della 
procedura di acquisto;  

 
 
Ciò  premesso: 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
1) Di impegnare, per il rimborso delle spese sostenute nelle missioni effettuate dall’Assessore 

allo Sport e per l’acquisto di biglietti, la somma totale necessaria pari ad Euro 2.719,92  
all’Intervento 1060303 – Capitolo 106325/42 Manifestazioni – Acquisto Servizi del 
Bilancio 2012, come segue:  

 
Euro 1.719,92:  
Pella Roberto (Be 33584) 
FATTORE PRODUTTIUVO: S0001326 
CGU/SIOPE: 1326 
IMPEGNO: 1672/2012 
L’oggetto del presente impegno non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 
13.08.2010 
 
 
Euro 1.000,00:  
Scaramuzzi srl Agenzia Viaggi (Be 166)   
FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
CGU/SIOPE: 1332 
CIG:47736268C9 
IMPEGNO: 1673/2012 

       IL  DIRIGENTE 
            Dott. Mario SCHIAPPARELLI   
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 27/12/2012       IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


