PULIAMO IL MONDO 2014 Iscrizione/AD

CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
CENTRO DI COSTO: 0016 AMBIENTE CENTRO OPERATIVO
il Capo Sezione
(Dr. Gabriele Raccagni.)
…………………………
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL MONDO 2014” – GRATUITA’
UTILIZZO AUTOBUS PER TRASFERIMENTO PARTECIPANTI
ATAP SPA
€ 280,00
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 280 DEL 17/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
-

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 25.08.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, si approvava l’adesione del Comune di Biella alla
manifestazione denominata “Puliamo il Mondo 2014” organizzata dall’Associazione
Ambientalista LEGAMBIENTE, in accordo con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
d’Italia) e con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, dell’Istruzione e dell’Università, e dell’Unione Province Italiane, dando mandato al
Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e Ambiente di predisporre gli atti
amministrativi conseguenti;

-

che il Comune di Biella ha aderito a tale Manifestazione tramite versamento di quota
associativa, come da Determinazione n° 199 del 12/09/2014;

-

che con Deliberazione ° 270 del 13/10/2014 è stato deliberato il trasporto gratuito degli
alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rubens Vaglio” di Biella, quali partecipanti alla
Manifestazione sopra citata ;

-

che in seguito alla Delibera di Giunta Comunale n° 270 del 13/10/2014 è stata effettuata la
prenotazione dell’impegno n° 2376/2014 pari ad € 280,00;

Di dare atto
che il Bilancio anno 2014 è stato approvato con Delibera C.C. n. 15 del 06.03.2014
esecutiva;

Ciò premesso,
DETERMINA
di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa complessiva di € 280,00 con
imputazione al Capitolo 103080133250/0 come da impegno tecnico 2376/2014 a favore di ATAP
SPA, con sede in Viale Macalle’, 40 a Biella.

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:
- Esercizio: 2014;
-Rif. Bilancio/P.E.G.: 103080133250/0 Urbanistica e Assetto del Territorio - Servizi-Ambiente ed
Ecologia – Altre spese per servizi non sanitari”
- Impegno: 2376/2014
- Centro di costo: 0016 “Ambiente Centro Operativo”;
- Fattore produttivo: S0001302 “Contratti di servizio per trasporto”
- CIG: ZE4124C994

-

DICHIARA
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 dell’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 delle procedure telematiche di
cui al D.P.R. 101/2002.

-

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.

f.to

Il Dirigente del Settore
(Arch. Graziano Patergnani)
______________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 23/12/2014
f.to

Il Dirigente del Settore Finanziario
(Dott. Doriano Meluzzi)
__________________________

