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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 202 del 28 marzo 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Premesso che l’ufficio Informagiovani, per la diffu sione di 
informazioni sulle tematiche di interesse giovanili  e su iniziative e 
servizi offerti, utilizza un proprio sito internet;  

 
 Considerato che si rende necessario provvedere all a gestione e alla 
manutenzione su server e al servizio hosting del su ddetto sito; 

 
Considerato altresì che per il suddetto servizio, l ’Informagiovani 

si è avvalsa negli anni precedenti di esperti infor matici-programmatori 
della Databit Software Consulting; 

 
Visto il preventivo per il suddetto servizio presen tato dalla ditta 

Databit; 
 
Ritenuto il suddetto preventivo equo e conveniente per 

l’Amministrazione Comunale; 
 

Considerato altresì che si rende necessario provved ere all’adozione 
dell’impegno di spesa relativo; 

 
Dato atto: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 



o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  
 

Visto: 
• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 42 del 9.05.2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ; 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la  quale è  stato 

approvato il PEG anno 2012; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti;   
 
 

DETERMINA 
 
1.  di dare atto che il presente impegno è stato assunt o nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in  ordine al 
pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie; 

 
2.  di impegnare la spesa necessaria per lo svolgimento  del servizio di 

gestione, manutenzione su server e al servizio host ing del sito 
Informagiovani, secondo il seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

- DATABIT – cod. 35901 
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001329 
o CGU/SIOPE: 1329 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

 
461335410/0 

 

 
0621 

 

 
2.000,00 

 
1118/2013 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto; 
  

IL DIRIGENTE 
              (f.to Mario Schiapparelli) 

 
 
 
 

 
--------------------------------------------------- --------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 29/04/2013 
         IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 
            (f.to Doriano Meluzzi) 

                                                                          


