
 
COMMERCIALE ALFA Acquisto materiale/AD 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
CENTRO DI COSTO:  0016 “AMBIENTE CENTRO OPERATIVO” 
 
 

                      Il Capo Sezione 
        (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO:   DITTA COMMERCIALE ALFA S.P.A. DI BIELLA. 

ACQUISTO BENI DI CONSUMO  € 34,28 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 148 DEL 26/07/2013 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 
- che occorre acquistare del materiale di consumo per la manutenzione degli orari presso le paline e 
pensiline del servizio di Trasporto Pubblico Urbano; 
- che detta spesa verra’ effettuata presso la Ferramenta Commerciale Alfa S.P.A. di Biella; 
 
Considerato: 
- l’articolo 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 
dicembre 2012,  proroga al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2013; 
 

 
Di dare atto  
che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 
Ciò premesso e considerato, 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 34,28 a favore 
della Ferramenta Commerciale Alfa S.P.A., con sede in Biella, C.so Europa, 5/A; 
 
 
 
 
 
 



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
- Esercizio: 2013; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 931321330/0 
- Impegno: 1704/2013 
- Centro di costo: 0016 “Ambiente Centro Operativo”; 
- Fattore produttivo: 1212 “Materiali e strumenti per manutenzione” 

 
DICHIARA 

 
- 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 dell’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; 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  

- di trattarsi di forniture, prestazioni d’opera o servizi di modesto importo per lavori in 
amministrazione diretta per le quali non è richiesto l’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari mediante indicazione del CIG previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 così 
come modificata dalla Legge 217/2010 e a seguito della interpretazione dell’A.V.C.P. n. 8 del 
18.11.2010. 

- 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 oggetto 
della procedura di acquisto. 

 
 
        f.to    Il Dirigente del Settore 
                                    (Arch. Alberto Cecca) 
 

          ______________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 31/07/2013 
  
 

f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

         ______________________ 


