
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE XV° 
 

CENTRO DI COSTO:       INFORMAGIOVANI - 0621  
  

         RESPONSABILE 

         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

         (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO INFORMAGIOVANI – IMPEGNO 
DI SPESA 

(€ 200,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 669 del 30 ottobre 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che per la realizzazione delle attività dell’ufficio 

Informagiovani si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale di 

cancelleria e beni di consumo vari; 

 

 Dato atto che nell’ambito delle varie attività potrebbe essere 

necessario acquistare piccola minuteria (a solo titolo esemplificativo e non 

esaustivo: raccoglitori, penne, fogli plastificati ecc.) utilizzata dal 

personale dipendente nei lavori connessi alla realizzazione delle suddette 

attività;  

 

Considerato che: 

- la quantità e il tipo di materiale da utilizzare varia di volta in volta e 

soprattutto occorrono quantità minime in tempi ristretti; 

- in ragione delle esigenze dell’ufficio e della necessità di provvedere 

agli acquisti in tempi brevi, si sono attivate le procedure per la 

selezione di qualificati soggetti dal quale acquisire la fornitura in 

oggetto; 

 

Ritenuto non praticabile il ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione MePA, in quanto, ad oggi non è possibile 

identificare e quantificare e soprattutto avere in tempi brevi il materiale e 

la piccola minuteria, di volta in volta occorrente per le suddette attività;  

 

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 delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

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;  

 

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; 

• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

• la deliberazione C.C. n. 047 del 16.07.2013 con la quale si è approvato il 

bilancio di previsione anno 2013; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

 

 
DETERMINA 

 

1. di dare atto che il materiale in oggetto non può essere acquistato 

mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP in quanto non sono attualmente 

attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso,né convenzioni relative 

a beni comparabili con lo stesso, né, per lo stesso motivo, può essere 

acquistato mediante ricorso al MEPA; 

 

2. di impegnare la spesa per l’acquisto di materiale di cancelleria e beni di 
varia natura necessari allo svolgimento delle proprie attività e al 

funzionamento del servizio Informagiovani, secondo il seguente prospetto; 

 
- BENEFICIARI:  

- Rubik  (9692) 

 

- FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201  

- CGU/SIOPE: 1201  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

621321410/0 0621 

 

 200,00 1958/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto 

 

 

IL DIRIGENTE 

(f.to Mario Schiapparelli) 

                                

 

          

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 4/11/2013 

        

 

  IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

         (f.to Doriano Meluzzi) 
 


