
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO  DI  RESPONSABILITÀ:  SETTORE  I  
AFFARI  GENERALI  E  ISTITUZIONALI,  CULTURA  E  MANIFESTAZIONI  CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO: AFFARI GENERALI 
 
QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE               L’Istruttore Direttivo 

(f.to: Pascale Macq ) 
 

 

OGGETTO: AFFARI GENERALI/STATISTICA - REVISIONE BIENNALE AUTOVETTURA 
DI SERVIZIO FIAT PUNTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   

CIG.  ZD613C701F IMPEGNO DI SPESA: €.  500,00 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

n°   AG/341   in data    27/10/2015 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

PREMESSO: 
 

 che con determina n. AG/68 del 23 marzo 2015 venne affidato in economia, con il sistema  
del cottimo fiduciario, alla ditta MOMBI CAR di Mombellardi R.& C. s.n.c. con sede in 
Biella, il servizio di revisione biennale dell’autovettura di servizio FIAT Punto, targa 
DF117VL, la manutenzione meccanica dell’autovettura di servizio FIAT Seicento, targa 
CJ138WG, ed il servizio di revisione biennale dell’autovettura FIAT Multipla, targa 
CS038VM; 

 
 che con la predetta determinazione venne altresì assunto il conseguente impegno di spesa,  
pari a  € 626,72  I.V.A. compresa; 

 
 che, effettuati i lavori sulla FIAT Seicento e sulla FIAT Multipla, l’affidatario del servizio            
ha rilevato la necessità, ai fini della sicurezza, di effettuare ulteriori interventi sulla FIAT 
Punto, preventivando una spesa di  € 409,78  I.V.A. esclusa; 

 
 che l’impegno di spesa a suo tempo assunto con la determinazione n. AG/68/2015 non è 
sufficientemente capiente ed occorre pertanto integrarlo; 
 

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

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il P.E.G. anno 2015; 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti 
nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 

. / . 
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DETERMINA 
 
 

1. di integrare di € 500,00 l’impegno di spesa n. 1359/2015 già assunto a favore della ditta  
MOMBI CAR di Mombellardi R.& C. s.n.c. con sede in Biella, via Maestri del Lavoro 8/A, 
imputando la spesa nel seguente modo:  

 

BENEFICIARIO CAPITOLO 
CENTRO DI 

COSTO 
CODICE 

SIOPE 
FATTORE 

PRODUTTIVO 

8697 – MOMBI CAR snc 103010810140 0450 1312 S0001312 

 
2. 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; 

 
3. 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 fornitore in grado di offrire il servizio richiesto dall’Amministrazione 
in relazione alla problematica del fermo-macchina. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
        (f.to: Donini Dott. Mauro) 

 
 
 
 
 
 
 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
in data  02/11/2015 
 
 
Il responsabile del Servizio finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 

 


