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CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO  

                  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N°  68/GA  DEL  30.09.2014 

 

 

 

OGGETTO: RICEVIMENTO DELEGAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

VERCELLI – IMPEGNO DI SPESA DI € 88,00  

     

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

     Premesso che: 

 

l’esplicarsi dell’attività amministrativa comporta relazioni con personalità rappresentative di Enti ed 

Istituzioni Comunali e sovracomunali con la conseguente necessità di provvedere a spese di 

rappresentanza a volte anche non prevedibili ed urgenti;  

 

in occasione del ricevimento della delegazione dell’Amministrazione comunale di Vercelli, per 

quanto riguarda la colazione di lavoro, sono stati presi contatti con la ditta L’Altromercato Soc. 

coop. Sociale Onlus con sede in Biella,Via Italia 61, essendo il pubblico esercizio situato nelle 

immediate vicinanze della Sede di questo Comune; 

  

che la ditta suindicata ha quantificato la spesa per la consumazione di una colazione di lavoro in 

complessivi € 88,00, I.V.A. inclusa; 

 

   Considerata congrua la spesa; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad assumere l’impegno di spesa per un totale di € 88,00, 

I.V.A. compresa, al capitolo 103010105250/0 – Organi Istituzionali – Servizi; 

 

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 della dotazione 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 oggetto della procedura di acquisto; 

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 



 

Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 33 e 38 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

     Vista: 

• la deliberazione C.C. n° 15/2014 per l’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 

2014/2016; 

• la deliberazione  G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2014; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare, per i motivi esposti in premessa la somma di € 88,00 IVA compresa, a favore 

della ditta L’Altromercato Soc. coop. Sociale Onlus con sede in Biella,Via Italia, per la 

consumazione della colazione di lavoro in occasione della visita della delegazione 

dell’Amministrazione Comunale di Vercelli; 

 

2. di imputare la spesa di € 88,00 IVA compresa al 103010105250/0 – Organi Istituzionali – 

Servizi, che presenta la necessaria disponibilità, in base al seguente prospetto :  

 

BENEFICIARIO : L’ALTROMERCATO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - BIELLA,VIA 

ITALIA 61 

P. IVA 02376790024 

 

FATTORE PRODUTTIVO : S0001324 

 

CGU : 1324  
 

 

CAPITOLO EURO CENTRO DI COSTO 

103010105250 88,00 0171 
 

 

 

 

        IL DIRIGENTE.SETTORE 13 

        ( Dr. Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 2319/2014 

Biella, 06.10.2014 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 


