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

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

 
 
OGGETTO:  Recupero e smaltimento carcassa animale.  Impegno di spesa a favore della 

Cooperativa Sociale dell’Orso Blu: Euro 203,28 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N.   141 DEL  21.05.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

  
Premesso: 
- che in data 17 maggio 2012 è stata segnalata la presenza di una carcassa bovina  nelle acque del 
torrente Oropa presso la località Gorgomoro; 
 
Considerato: 
- che è stato immediatamente esperito sopralluogo congiunto con i medici veterinari dell’ASL BI di 
Biella, che hanno fornito nulla osta al recupero ed al seppellimento in loco della carcassa bovina 
previa copertura con calce; 
 
- che per le predette operazioni è stata interpellata la Cooperativa Sociale dell’Orso Blu che ha 
fornito un preventivo pari a Euro 168,00 IVA di legge esclusa; 
 
Ritenuta congrua l’offerta;  
  
Ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 
- di impegnare, per il servizio di cui all’oggetto, l’importo di Euro 203,28 a favore della 
Cooperativa Sociale dell’Orso Blu, con sede in Biella, strada Campagnè 7/a. 



 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
- Esercizio: 2012; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090503 – 109533/0 
- Impegno: 801/2012 
- Centro di costo:  0016  Ambiente Centro Operativo; 
- 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.: ZA70502824 
 
       
 
               f.to                  Il Dirigente del Settore 

             (Arch. Alberto Cecca) 
 

          ______________________ 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 23.05.2012 
 

 
f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 
 
         ______________________ 


