
 

CITTÀ DI BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII° 

 

 

CENTRO DI COSTO:      ISTRUZIONE  

 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

           (f.to Mario Schiapparelli) 

  

 

Oggetto: REVISIONE AUTOCARRO NISSAN - IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 65,70) 

 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 

IS n°786 del 29.11.2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che presso il Settore Istruzione  è in dotazione 

l’autocarro Nissan, targa ZA768NT; 

 

Considerato che si rende necessario provvedere alla revisione 

periodica del suddetto autocarro; 

 

Considerato altresì che per la manutenzione dell’autocarro da anni 

il Settore si è sempre rivolto all’officina AUTORIPARAZIONI BERGAMINI 

essendo la più equa e conveniente; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa per far fronte alla spesa relativa; 

 

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;  

 



Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

• CIG – ZAA0CB26BE   

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di impegnare la somma di € 65,70 relativa alla revisione 

dell’autocarro Nissan, targa ZA768NT in dotazione presso il Settore 

Istruzione, a favore dell’officina autoriparazioni Bergamini cod.35166 

cosi come indicato di seguito: 

 

o BENEFICIARI:  

- Bergamini (35166)     

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMOP1312  

o CGU/SIOPE: 1312  

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521333220/0 0281 65,70 2130/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

                    (f.to Mario Schiapparelli) 

 

 

                                    

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 11/12/2013 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi) 

 

                      

         


