
 
 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ - SETTORE VII° - ISTRUZIO NE 

 
 

CENTRO DI COSTO - IS -                                                                Il Responsabile 
                 del Procedimento Amministrativo 
             
                                                                                           ........................................................ 
 
OGGETTO : Istruzione Pubblica – Manutenzione automezzi in dotazione al Settore – 
Impegno di spesa per trasporto e riparazione autocarro Nissan targato ZA768NT. 
  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N. 185  del  20.03.2013    

 
IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.Mario Schiapparelli  
 
 
 Preso atto che il Settore Istruzione ha in dotazione un autocarro NISSAN targato ZA768NT, 
utilizzato giornalmente per il trasporto di materiale occorrente ai piccoli interventi di manutenzione 
presso le scuole cittadine. 
 Considerata la necessità di intervenire con urgenza al ripristino dell’automezzo, rimasto 
fermo per guasto, al fine di evitare l’interruzione delle manutenzioni necessarie presso i vari plessi 
scolastici. 
 Preso inoltre  atto che si è reso necessario provvedere al trasporto dell’autocarro con mezzo 
di soccorso fino all’autofficina  Service Motor di Gallana Enrico – Via per Occhieppo n.28 – 13891 
Camburzano. 

Visto il preventivo allegato, prodotto dall’autofficina sopraindicata, relativo al trasporto e 
alla riparazione del mezzo. 
  Ritenuto pertanto indispensabile e urgente provvedere all’impegno della somma 
suddetta. 

Dichiara ed attesta 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 12.7.2004, n.168, convertito con 
modificazione nella legge 30.7.2004 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; 

Dichiara inoltre di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente, del MEPA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca delle adozioni dell’atto 
di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 

CIG – Z0C0931B1E 
 

Visti: Il D.Lgs 267/2000 art.107           
L’Art.90 del vigente Statuto Comunale 
 

 



 
DETERMINA 

 
1) Di autorizzare l’impegno della somma complessiva di € 185,13 a favore di Service Motor di 

Gallana Enrico – Via per Occhieppo n.28 – 13891 Camburzano, BE=35612, relativo al 
trasporto e alla riparazione del guasto verificatosi all’automezzo NISSAN targato ZA768NT, 
in dotazione al Settore Istruzione.  

2) Di imputare la somma necessaria di € 185,13 all’intervento 472244230 - Bilancio 2013. 
3) Di dare atto che l’importo previsto si riferisce a spesa non suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

a) Invalidità dell’ordinativo senza indicazione dell’impegno assunto 
b) Pagamento 60 gg data ricevimento fattura 

 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Intervento 472244230 - Servizi - € 185,13 – CGU 1312- FP-SMOP1312 
 
                                    Il Dirigente 
              Dott.Mario Schiapparelli 
   
 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
         Il Responsabile del 
Biella,                                                                                               Servizio Finanziario 
                  Dott.Doriano Meluzzi 
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