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CITTA’ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

 

                                                                                 
QUALIFICA E FIRMA                       DIRIGENTE SETTORE  

                                                   DEL RESPONSABILE :                    ( Dr. Gianfranco COTUGNO ) 
    

                                                                                                 

                     

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 168 del 02 ottobre  2013 

 

 

 

OGGETTO:  PATENTI DI SERVIZIO – IMPEGNO EURO 100,00. 

  

 

 

PREMESSO CHE:  

 

• Nei giorni 16/09/13 e 18/09/13 si sono svolti gli esami per l’ottenimento della patente di 

servizio che si sono svolti con una prova teorica articolata in test, da un colloquio orale, nonché 

da una prova pratica di guida come previsto dall’art 2 comma 2 del D.M. 246/04, a cui hanno 

partecipato quattordici operatori della Polizia Locale di Biella; 

 

• Risulta necessario provvedere all’acquisto di : 

 

 

1. quattordici patenti di servizio rilasciate dalla Prefettura di Biella previo pagamento di 14,70 euro 

IVA compresa da versare alla Banca D’Italia Ministero dell’Interno come previsto dalla 

circolare ministeriale M/00113503 del 21/09/2011 con bonifico bancario codice iban: IT 24 D 

01000 03245 116010236806  

2. due patenti di servizio da rilasciare al nuovi assunti GHIRARDELLO Michele e MIGLIO 

Stefania per un importo di 2,10 euro IVA compresa; 

3. sedici foto tessera  da applicare sulla patente di servizio  

 

• Interpellate la ditta la Ditta  FIGHERA Sergio via S.G. Cottolengo n. 2 Biella 

     a fornire idoneo preventivo per la suddetta fornitura, l’offerta presentata risulta pari      

    a Euro 65,58  -  IVA esclusa ( preventivo del 01/10/2013); 
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• Trattasi di tassa dovuta in base alla circolare Ministeriale M/00113503 del 21/09/2011 da versare 

tramite iban alla Banca D’Italia C/o Ministero dell’Interno; 

• Per la fornitura delle foto tessera tali beni corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili 

mediante ricorso a procedure in economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 3. del 

Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia; 

 

 

• 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 oggetto della procedura di acquisto; 
 

 

•  Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la 

formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra descritti 

 

 

VISTO : 

 

 

• Il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella;  

 

•  Il D.Lgs.267/2000; 

 

• Il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

•  La Deliberazione C.C.  N. 47 del 16 Luglio 2013   

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

• Di impegnare la somma di euro 100,00 per quanto in premessa indicato secondo il seguente 

prospetto: 

 

Capitolo : 311321170 

 

Beneficiario:    BANCA D’ITALIA C/O MINISTERO DEGLI INTERNI 

     FIGHERA SERGIO STUDIO FOTOGRAFICO 
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Fattore: S0001201 

 

Cgu : 1201 

 

Centro di Costo : 0368 

 

Cig : Z320BC05E7 

 

 

                                                                        

• di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso  alle  strutture  preposte 

nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle opportune funzioni di 

sorveglianza e  di  controllo  

 

 

IMPEGNO 1897/2013 

 

                                      

 

Biella,  02 ottobre 2013  

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Dr. Gianfranco Cotugno 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria 

F.to Il Ragioniere Capo 

Biella, 16 ottobre 2013  


