
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Dott. Mario Schiapparelli 

 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTI – SERVIZI TECNICI AUDIO/LUCI E VARI 

EURO 2.000,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 640 DEL 24.10.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

Premesso che gli Assessorati allo Sport, alla Cultura, Eventi e Manifestazioni hanno tra le proprie 

finalità prioritarie quello di sostenere e promuovere iniziative, a disposizione della cittadinanza; 

 

Dato atto che per l’organizzazione e realizzazione di eventi ed iniziative, nelle quali sono previsti 

interventi ed esibizioni, si rende necessario provvedere ad un servizio tecnico audio – video - 

elettrico per il funzionamento delle attrezzature utilizzate in occasione delle suddette iniziative; 

 

Dato atto altresì che occorre anche provvedere al posizionamento, spostamento e ritiro delle pedane, 

di proprietà dell’Amministrazione Comunale, molte volte in orari particolari della giornata ed in 

giornate particolari; 

 

Considerato che per il suddetto servizio gli Assessorati sopra indicati, in precedenza, si sono sempre 

rivolti alla ditta RONCARI FRANCO ritenuta equa e conveniente ma soprattutto disponibile a 

svolgere il suddetto servizio in orari particolari (festivi, dopo mezzanotte ecc.); 

 

 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;  

 

 VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 Ragioneria – Bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2013 – Relazione Programmatica e Bilancio Pluriennale per il 

Triennio 2013 – 2015; 

 



Visti: 

• 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; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

• il bilancio pluriennale 2013 

 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 

 

Di impegnare la somma di Euro 2.000,00 per il servizio tecnico necessario in occasione delle varie 

iniziative organizzate dagli Assessorati di cui all’oggetto, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- RONCARI Franco (ben. 18381) 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308  

o CGU/SIOPE: 1308 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

611326252  

(prelevati dal Capitolo 

611342252) 

0279 

 

2.000,00 1947/2013 

 

CIG: ZE50C1183F 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

 

 

 

         IL  DIRIGENTE 

            Dott. Mario Schiapparelli  
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 28/10/2013       IL RESPONSABILE   DEL 

         SERVIZIO FINANZIARIO 


