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OGGETTO: AG - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO 

SALA CONSIGLIO COMUNALE – AFFIDAMENTO SERVIZIO IN 

ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA € 920,00 (C.I.G. : Z5A13FAA92) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/083  DEL  03.04.2015 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

 che è necessario procedere con urgenza ad alcuni interventi di manutenzione dell’impianto 

microfonico presso la sala del Consiglio Comunale in modo da assicurare il corretto svolgersi 

dei lavori assembleari; 

 che, in forza di quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 

contratti e dal vigente Piano Esecutivo di Gestione, tale servizio può essere affidato in economia 

con il sistema del cottimo fiduciario; 

 che, a tale scopo, visto anche il modesto importo del servizio, è stato richiesto un preventivo di 

spesa alla ditta CROSA F.LLI s.n.c., regolarmente iscritta al M.E.P.A. per la categoria di servizi 

di cui trattasi e già conoscitrice dell’impianto tecnologico sul quale effettuare l’intervento; 

 

Visto il preventivo di spesa in data 02.04.2015 dell’importo di € 720,00 oltre a I.V.A., 

per l’intervento di riparazione di n. 4 postazioni microfoniche, materiali compresi; 

 



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

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

Visto il bilancio pluriennale 2014/2016; 

 

 

DETERMINA 

1. di affidare in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla ditta CROSA F.LLI s.n.c. di 

Crosa Ferdinando & C., via Milano 391, 13856 Vigliano Biellese, l’intervento di manutenzione 

dell’impianto microfonico della sala Consiliare alle condizioni e ai prezzi di cui al preventivo di 

cui sopra del 02.04.2015; 

2. di impegnare a favore della ditta CROSA F.LLI s.n.c. di Crosa Ferdinando & C., via Milano 

391, 13856 Vigliano Biellese, la somma di € 920,00 (IVA compresa) imputandola al cap. 

103010106140 del Bilancio 2015; 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 
CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU FATTORE 

920,00 103010106140 2015 25177 CROSA F.LLI s.n.c. 485 1332 S0001332 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa non differibile; 

4. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) 

di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

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

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 

52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

  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. 
 

IL DIRIGENTE 

(F.to Dott. Mauro DONINI) 

 

 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Impegno n. 1445/2015) 
 
 Biella 16.04.2015 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 F.to Il Ragioniere Capo 
 

 
 

 


