
 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 

 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 

         QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                    Arch. Graziano Patergnani 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO TRANSENNE IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO PER 
ATTIVITÀ ASSESSORATO ALLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA EURO 
2.796,24 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  547 DEL 01.10.2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

PREMESSO che l’Assessorato allo Sport del Comune di Biella organizza manifestazioni ed 

iniziative varie a favore della cittadinanza in genere e, inoltre, tra le proprie finalità prioritarie ha la 

valorizzazione, la promozione e la divulgazione di manifestazioni sportive; 

 

Dato atto che sovente nell’organizzazione delle varie iniziative presso gli impianti sportivi e in città 

si rende necessario l’utilizzo di transenne per delimitare zone ad alto rischio per i fruitori degli 

eventi e la cittadinanza stessa; 

 

Considerato che ad oggi la Città di Biella ha in dotazione un limitato numero di transenne in ferro di 

difficile maneggio sia per le dimensioni, sia per il peso eccessivo e ciò comporta un rischio per la 

sicurezza del proprio personale dipendente; 

 

Appurata la necessità di provvedere all’acquisto di transenne in materiale plastico propilene essendo 

queste di minor ingombro e soprattutto notevolmente più leggere; 

 

Verificata la disponibilità delle suddette sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Vista la suddetta attrezzatura offerta dalla Ditta LAZZARI s.r.l., regolarmente iscritta al portale 

CONSIP-ACQUISTI IN RETE, che risponde a tutti i requisiti richiesti; 

 

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 delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002.  

 

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 

VISTI: 

• 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 

 

RITENUTO  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di n° 40 transenne serigrafate in materiale propilene 

di cui all’oggetto, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- LAZZARI s.r.l. (benef. 39087) 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001210 

o CGU/SIOPE: 1210 

o CIG: Z261103741 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103060125020 0279 2.796,24 2314/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;               

       

             IL  DIRIGENTE 
                 Arch. Graziano Patergnani 
 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 2/10/2014       

IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


