
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO SERVIZI TECNICI IN OCCASIONE EVENTI SPORTIVI DI 

“BIELLA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014” – IMPEGNO DI 

SPESA EURO 1.830,00 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 517 DEL 05.09.2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

Premesso: 

 

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 446 del 31/10/2011 ha approvato la candidatura della 

città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014 ed ACES Europe ha assegnato il 

titolo alla Città di Biella; 

 

che la Giunta Comunale con Deliberazioni n. 9 del 13.01.2014, n. 64 del 24/02/2014 e n. 138 del 

5.05.2014 ha approvato il Programma delle iniziative sportive di “Biella Città Europea dello Sport 

2014”; 

 

Dato atto che per lo svolgimento di alcuni eventi ed iniziative in programma nel periodo autunnale e 

invernale, si rende necessario provvedere a servizi tecnici e luci per il funzionamento delle 

attrezzature utilizzate in occasione delle suddette iniziative; 

 

Dato atto altresì che occorre anche provvedere al posizionamento, spostamento e ritiro di transenne 

e pedane, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, molte volte in orari particolarmente 

disagiati ed in giornate pre festive e festive; 

 

Considerato che: 

il servizio viene richiesto in orari particolari e soprattutto durante i festivi e prefestivi;  

occorre gestire il servizio in tempi ristretti onde evitare situazioni di rischio e pericolo; 

 

 

Valutata l’offerta della ditta ELETTROTECNICA DI RONCARI FRANCO, individuata attraverso 

il MEPA, e ritenuta equa e conveniente e resosi disponibile a svolgere il suddetto servizio in orari  e 

giornate particolari; 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto servizio ammonta ad €. 1.500,00, 

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; 



 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 06.03.2014 Ragioneria – Bilancio di previsione per il 

Triennio 2014/2016 - approvazione; 

 

VISTA la G.C. n. 153 del 19.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 

2014/2016 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 

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; 

 

di essersi avvalso, per l’individuazione della ditta, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 1.830,00 IVA compresa relativa alla fornitura di servizi 

tecnici e luci in occasione degli eventi di Biella Città Europea dello Sport 2014 in 

programma nel periodo autunno inverno, con i fondi di cui al capitolo 103060125252 del 

Bilancio 2014, come segue: 

 

 

- Euro 1.830,00 IVA compresa - servizi tecnici e luci in occasione degli eventi di Biella Città 

Europea dello Sport 2014 

- RONCARI Franco (be. 18381) 

- CENTRO: 0950 

- CODICE SIOPE 1308 

- FATTORE SMAN1308 

- CIG: Z6D10A9C5B 

- I=  2246/2014 

        IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 15/09/2014       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


