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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

AG n. 428 del 4 dicembre 2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

   

Richiamata la determinazione di impegno AG n. 427 del 4 dicembre 

2015  avente ad oggetto: “ Cultura - iniziativa “Natale nel cuore di 

Biella 2015” – Fornitura servizi vari – Impegno di spesa” con la quale si  

è provveduto ad impegnare la spesa di Euro 5.572,00 per i servizi in 

occasione delle varie iniziative culturali organizzate nell’ambito del 

programma “Natale nel cuore di Biella” dall’Assessorato alla Cultura; 

 

 Considerato che si rende necessario provvedere alla spesa del 

noleggio di piante ornamentali per l’addobbo natalizio del Chiostro di 

San Sebastiano con l’affidamento alla ditta “Florama S.a.s.” di 

Gaglianico; 

 

Constatato che la spesa prevista di Euro 300,00 oltre IVA può 

essere ricondotta all’interno dell’impegno di spesa 2360/2015 di cui alla 

determinazione AG 427 del 4.12.2015 con l’inserimento del nuovo 

beneficiario relativo alla ditta “Florama S.a.s.” di Gaglianico; 

 

   
Dato atto: 

o 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;  

 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

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; 

 

 Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il D.Lgs. 163/2006 

• il D.P.R. 207/2010 

• la deliberazione del C.C. N. 57 del 24.6.2015, esecutiva a’sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2015; 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di inserire tra i beneficiari della determinazione AG 427 del 4 dicembre 

2015 la ditta “FLORAMA S.a.s.” – Viale Matteotti 129/G  - 13894 

GAGLIANICO (BE: 3566) per il noleggio di piante ornamentali in occasione 

dell’addobbo natalizio del Chiostro di San Sebastiano.   

 

 

                IL DIRIGENTE  

        F.to Donini Mauro  

 

 

 

 

          


