CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI
QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano Patergnani

OGGETTO: RINNOVO DOMINIO SPORT.BIELLA.IT - IMPEGNO DI SPESA EURO
305,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 549 DEL 01.10.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Premesso:
che la Città di Biella dispone di numerosi impianti sportivi presso i quali si svolgono i campionati
delle diverse discipline sportive e numerose manifestazioni sportive;
che al fine di promuovere l’attività dell’Assessorato allo Sport e delle associazioni sportive
cittadine, nonché la pratica delle diverse discipline sportive, è stato creato il sito sport.biella.it;
che sport.biella.it è uno strumento a disposizione dei cittadini e delle Associazioni sportive che,
inserendo autonomamente le informazioni, possono in tal modo promuovere i campionati che si
svolgono presso gli impianti sportivi cittadini, gli eventi ed i corsi che vengono realizzati per il
territorio;
CONSTATATA ora la necessità di provvedere all'impegno per il rinnovo annuale del dominio del
sito stesso, seguito da SpazioWeb srl di Biella, per un importo pari ad Euro 305,00 IVA compresa;
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. 163 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale;

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 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 in oggetto della
procedura di acquisto;
RITENUTA pertanto la propria competenza;
Ciò premesso:

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di Euro 305,00 IVA compresa per il rinnovo annuale del dominio del
sito sport.biella.it con i fondi di cui al Capitolo 103060125071 del Bilancio 2014 come segue:
* SpazioWeb srl - Be 33919
CENTRO: 0311
Fattore S0001332
CGU 1332
CIG: Z08110670E
Impegno: 2316/2014

IL DIRIGENTE
Arch. Graziano Patergnani

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
Biella, lì 2/10/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

