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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

BI n° 447 del 07/08/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che la Biblioteca Civica sezione ragazzi d el Comune di 

Biella per organizzare attivita’ di promozione alla  lettura deve 
aggiornare costantemente le proprie sezioni attrave rso l’acquisto delle 
novita’ editoriali; 

 
Dato atto quindi che si rende necessario provvedere  all’acquisto  

per il 2013, di libri per la sezione ragazzi e che a tale scopo occorre 
impegnare la somma necessaria per il loro acquisto;  
 

Considerato che a tale scopo la Biblioteca si rivol gera’ anche per 
quest’anno alle ditte fornitrici indicate nell’elen co qui allegato e che 
di volta in volta si fara’ riferimento ai singoli f ornitori in base alle 
specifiche esigenze di titoli; 

 
Considerato,altresi’,che non e’ possibile preventiv amente 

individuare l’ammontare della fornitura di ciascuna  libreria e casa 
editrice; 
 

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 
oggetto della procedura di acquisto. 



 
 
Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. n. 047 del 07/08/2013 bilanci o annuale di 

previsione per l’anno 2013 ; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

DETERMINA 
1.  Di impegnare la spesa per l’acquisto,in economia,di  libri da    

destinare alla Biblioteca sezione ragazzi,spostando  la somma 
necessaria dal capitolo 521321020/0,secondo il segu ente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

 
- Libreria V.Giovannacci – 444 
- Utet – 408 
- Rubik snc – 9692 

- Mondadori – 12601 
- Giulio Einaudi Editore – 8175 
- Giannino Stoppani Libreria per Ragazzi – 32613 
- La libreria dei ragazzi – 3202 
- Edizioni Artebambini – 29881 
- Edizioni Giunti – 34322 
- Edizioni Ieri e Oggi – 7978 
- Feltrinelli – 1324 
- Adriano Salani Editore – 33792 
- Bianconero edizioni – 36992 
- Uovonero edizioni - 38048 

 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001205 
o CGU/SIOPE: 1205 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521320020/0 0560 
 

6.000,00 1804 

 
 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Mario Schiapparelli 

 
 

                            
     



 
    
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria  
 
 Biella,09/09/2013  
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 
                      
                Dr. Doriano Meluzzi 
 
         
 
  


