
 

 

 

 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                          Il Dirigente  

                                              (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – APPALTO PER LA GESTIONE DEL  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI NIDO - 

PUBBLICAZIONE  AVVISO DI RETTIFICA - IMPEGNO  DI SPESA           

€ 1.234,18 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
N.  247   DEL  23/04/2013  

IL DIRIGENTE 

                                                             Dott. Mario Schiapparelli 

 

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 104 del 18/03/2013 all’oggetto “Istruzione - servizio di 

ristorazione scolastica  e asili nido  - indizione gara -  approvazione capitolato speciale d’appalto” 

con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di indire gara d’appalto per l’aggiudicazione del 

servizio di ristorazione scolastica e asili nido  ed ha approvato il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Evidenziato che si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di gara come disposto dall’art. 66 

del D.Lgs. 163/2006; 

 

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 165 del 22/04/2013  all’oggetto “Istruzione - servizio di 

ristorazione scolastica  e asili nido  - indizione gara -  approvazione Capitolato Speciale d’Appalto – 

rettifica ” con la quale sono stati modificati l’art 12 e l’art. 30 ultimo comma del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

 

Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sui seguenti giornali: Il 

Biellese, Eco di Biella, Il Giornale del Piemonte, Avvenire, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

 

Richiesto il preventivo alla ditta Info s.r.l. che ha svolto il servizio di pubblicazione dell’avviso di 

gara; 

 

Visto il preventivo di €  1.234,18 iva compresa e ritenuto lo stesso idoneo e conveniente; 

 

Considerato opportuno provvedere ad impegnare la relativa  la somma di €  1.234,18 = i.v.a. 

compresa , sul capitolo 471340230/0; 

  

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; 

 



Dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 

 

Dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA-Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca dall’adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compatibili con quelli oggetto della procedura d’acquisto; 

 

 

 

VISTO: 

 D.Lgs. 163/2006 

 D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di autorizzare l’impegno di € 1.234,18 = i.v.a. compresa sul capitolo 471340230/0 -   CGU 

1337- F.P: S0001337-  a favore della ditta INFO srl  con sede in  Via S. Antonio, 28  - 70051 

Barletta -   P.IVA: 04656100726,  per la spesa relativa alla pubblicazione dell’Avviso di 

rettifica sui seguenti giornali: Il Biellese, Eco di Biella, Il Giornale del Piemonte, Avvenire, 

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana; 

 

2. di dare atto che il numero CIG è il seguente:  Z3E09A049D 

 

3. di dare atto che trattasi di impegno assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del 

D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi. 

 

                     

                                                                                                                Il Dirigente 

               (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 23/04/2013         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

IMP. n. 1110/2013       (                                                            ) 


