
 
CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
 
CENTRO DI COSTO:  0016  AMBIENTE – CENTRO OPERATIVO 
 
 

              f.to                         Il Capo Sezione 
        (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO:  Servizio di derattizzazione generale e prevenzione antimurina in Biella. Anno 

2012 Impegno di spesa a favore della Ditta I.S.S. Facility Services: Euro  
6.580,00 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 134 DEL 15.05.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 
Premesso: 
-  che con Determinazione del Dirigente di Settore n° 621 del 02.12.2009, è stata affidata alla Ditta 
I.S.S. Facility, corrente in Milano, via E. Bugatti n. 12 l’espletamento del servizio di derattizzazione 
generale e prevenzione antimurina in Biella, per il periodo 01.01.2009 / 31.12.2011 
successivamente prorogato, alle stesse condizioni contrattuali, al 30 settembre 2012 con 
determinazione n. 117 del 02.05.2012;  
-  che il costo annuo del servizio è pari a Euro 11.250,00 IVA esclusa e, pertanto, alla luce della 
nuova aliquota IVA pari al 21%, ad un costo annuo pari a 13.612,50; 
Preso atto che: 
- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012; 
Atteso che: 
-  ai sensi dell’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000 e  s.m.i. l’esercizio provvisorio relativo al 
bilancio 2012 è stato esercitato per il pagamento delle fatture della ditta ISS riferite ai seguenti 
periodi e importi IVA inclusa: 
• mese di gennaio 2012: Euro 1.354,86 
• mese di febbraio 2012: Euro 909,73 
• mese di marzo 2012:  Euro 1.366,57 
per complessivi Euro 3.631,16 
 



 
 
Considerato che: 
-  il costo del servizio per il periodo gennaio – settembre 2012 risulta pari a Euro 10.209,38 IVA 
inclusa e pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, occorre provvedere all’impegno di Euro 
6.578,22 
Visto: 
-  la Deliberazione di Consiglio comunale n. 042 del 09.05.2012 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’anno 2012; 
Ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 
- di impegnare, per il servizio di derattizzazione e prevenzione antimurina in Biella, la somma di € 
6.580,00  a favore della Ditta I.S.S. FACILITY SERVICES con sede in Milano, via E. Bugatti n. 
102. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
- Esercizio: 2012; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090103-109133/0; 
- Impegno: 788/2012 
- Centro di costo:  0016   
- Fattore produttivo: S0001332 Altre spese per servizi 

 
DICHIARA 

 
- 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.  
 
CIG.: ZC903D77CB 
 
        f.to    Il Dirigente del Settore 
                                    (Arch. Alberto Cecca) 
 

          ______________________ 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 21.05.2012  
 

f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

         ______________________ 


