
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Dott. Mario Schiapparelli 

 
 

 

OGGETTO: CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA” – STADIO 

“VITTORIO POZZO” – PUBBLICAZIONE ESITO AVVISO PUBBLICO 

PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO – IMPEGNO DI 

SPESA EURO 614,74 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

N.  272 DEL 14.05.2013 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

Premesso che: 

 

che con Deliberazione n. 20 del 24/01/2013 la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del 

Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per l’individuazione di un nuovo 

gestore del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo” attraverso la 

pubblicazione di un avviso pubblico a procedura aperta 

 

che l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato dal 4/03/2013 al 2/05/2013 all’Albo Pretorio 

comunale, sul sito Internet del Comune di Biella, sul Sito AVCP, sul sito dell’Osservatorio 

Regionale, sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., sul sito internet del ministro delle infrastrutture, su due 

quotidiani nazionali e su due bisettimanali locali; 

 

Considerato che si rende ora necessario provvedere alla pubblicazione dell’esito dell’Avviso 

Pubblico; 

 

Visto il preventivo di spesa formulato dalla “Info S.r.l.” che aveva provveduto alla pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico; 

 

Ritenuto di avvalersi della Ditta “Info s.r.l.” di Barletta, già abituale fornitore del Comune di Biella; 

 

 

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 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; 



o 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 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; 

 il Regolamento per la disciplina dei contratti;   
 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1) di impegnare la spesa necessaria per la pubblicazione dell’esito dell’avviso di gara per 

l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo “campo Polisportivo A. La Marmora  - 

Stadio V. Pozzo, pari a Euro 614,74 al Capitolo 611342252 come segue: 

 

o BENEFICIARI: 

- Info S.r.l.; Be: 24895 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001337 

o CGU/SIOPE: 1337 

o CIG:  ZD009E53C6 

o Impegno: 1225/2013 

 

2) Di dare atto che il presente impegno è stato 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 REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 07/06/2013      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


