
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VIII – PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO:         0480 - URBANISTICA 
 
   
QUALIFICA E FIRMA                f.to  (Arch. Alberto CECCA) 
DEL RESPONSABILE:      ………………………………… 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
U.T. URB. – PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA STAMPA” 
DELL’AVVISO RELATIVO ALLA VARIANTE PARZIALE  1/2012 AL 
P.R.G.C. 

 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

A1/  270    DEL   11/10/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 

Premesso che Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/09/2012 è stata 
adottata la variante parziale n. 1/2012 al P.R.G.C. si rende necessario, ai sensi di legge, 
provvedere alla provvedere alla pubblicazione su un quotidiano locale, del relativo avviso; 
 

che per la pubblicazione dell’avviso suddetto si fa riferimento al quotidiano “La Stampa” 
nelle pagine locali; 
 
che la società che gestisce le pubblicazioni sul Quotidiano suddetto è la “Publikompass 
S.p.a.– Filiale di Biella” 
 
 Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 



Di affidare il servizio di redazione di manifesti dell’avviso relativo alla variante parziale n. 
1/2012 alla Publikompass S.p.a. Filiale di Biella; 
 
Di effettuare impegno di spesa di € 317,70 per le motivazioni descritte in premessa, sul 
Capitolo del Bilancio 2012 come indicato nel Centro di imputazione della spesa; 
 

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 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 oggetto della procedura di 
acquisto.. 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
BENEFICIARIO:  

- Publikompass Spa. (P. IVA 00847070158) 
 
Int.1090103 –  Cap. 109129/42 all’oggetto: “Acquisto servizi per il Servizio  Urbanistica”. 
Centro di costo: 0480. 
Fattore produttivo: S0001337 
Cgu: 1337 
Importo: € 317,70 
 
CIG: Z2F06BE6AB 
 
 

IMPEGNO: 1525/2012 
 

f.to  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
         (Arch. Alberto Cecca) 

 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 24/10/2012 
 
      f.to  IL RESPONSABILE 
                DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           (Dott. Doriano Meluzzi) 



 


