CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE I°

CENTRO DI COSTO:

BIBLIOTECA CIVICA - 0560
RESPONSABILE
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Dott.sa Patrizia Bellardone

Oggetto: ACQUISTO NOVITA’ EDITORIALI PER BIBLIOTECA – IMPEGNO DI SPESA
(€ 302,60)
DETERMINAZIONE di IMPEGNO
BI n° 161 del 24/09/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che la Biblioteca Civica del Comune di Biella deve
aggiornare costantemente le proprie sezioni attraverso l’acquisto delle
novita’ editoriali;
Dato atto quindi che si rende necessario provvedere all’acquisto
per il 2014, di libri per le varie sezioni e che a tale scopo occorre
impegnare la somma necessaria per il loro acquisto;
Considerato che a tale scopo la Biblioteca si rivolgera’ in base
alle specifiche esigenze di titoli anche per quest’anno alla ditta
fornitrice GIULIO EINAUDI EDITORE la quale garantisce l’omaggio del 30%
del valore dei volumi richiesti(con evidente risparmio rispetto ad un
acquisto tramite distributore)e fornitrice gia’ utilizzata,con piena
soddisfazione,nel corso dei precedenti anni;
Visto il preventivo della suddetta ditta per la fornitura di cui
all’oggetto
e
considerando
l’offerta
equa
e
conveniente
per
l’amministrazione;
Verificato che sul sito “Acquisti in rete” non sono presenti convenzioni
riguardanti l’oggetto;

o

Dato atto:
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
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. 015 del 06/03/2014
bilancio annuale di
previsione per l’anno 2014 ;
l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000;
l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

•
•
•
•
•

DETERMINA

1. Di impegnare la spesa per l’acquisto,in economia,di libri da
destinare alla Biblioteca,secondo il seguente prospetto;
o

BENEFICIARI:

GIULIO EINAUDI EDITORE
o
o
o

– 8175

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001205
CGU/SIOPE: 1205
CIG:ZD610EDE81
CAPITOLO

CENTRO DI COSTO

103050202010

0560

€
302,60

IMPEGNO
2306/2014

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;
IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Donini

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella,li 01/10/2014
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Doriano Meluzzi

