
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 

CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
    

        IL RESPONSABILE 
   

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI – SERVIZI TECNICI 
AUDIO/LUCI E VARI - IMPEGNO DI SPESA 

  (€ 3.111,00)  

 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
PO n° 525 del 18 settembre 2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha tra le 

proprie finalità prioritarie sostenere e promuovere iniziative a favore 

dei giovani riguardanti i più interessanti temi divulgativi e di 

approfondimento di tutte le arti conosciute; 

 

Dato atto che per l’organizzazione e realizzazione di eventi ed 

iniziative, nelle quali sono previsti interventi ed esibizioni 

artistiche, 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; 

 

Posto che il suddetto servizio è acquistabile sul portale del 

Mercato Elettronico della Consip – catalogo EVENTI 2010 – beneficiario 

Elettrotecnica Franco Roncari) - codice articolo fornitore CPV 79342320-

2; 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto 

servizio ammonta ad €. 2.550,00, oneri fiscali esclusi, risultando quindi 

inferiore al valore di 40.000,00  € individuato dall’art. 125, comma 11 

del D.lgs. n. 163/2006  per l’affidamento diretto, con richiesta di un 

solo preventivo; 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato 

richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG Z6210D16B2); 

 



 Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici 

 

 Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del 

servizio sopra descritto; 

 

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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

 

Visto: 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il D.Lgs. 163/2006 

• il D.P.R. 207/2010 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità 

• la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di acquisire, per l’Assessorato alle Politiche Giovanili, il servizio 
organizzativo tecnico e logistico necessario per la realizzazione di 

interventi ed esibizioni artistiche per un valore complessivo di € 

3.111,00 per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento 

diretto alla ditta Elettrotecnica Roncari Franco (su MEPA); 

 

2. di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della 
spesa, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- RONCARI Franco (ben. 18381) 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  

o CGU/SIOPE: 1332  

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103040741070 0811 

 

€ 3.111,00 2296/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

  

IL DIRIGENTE 

                 (f.to Angelina Fatone) 

 

 



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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 29/09/2014 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi) 

 

                                                                               

 


