
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II 

 

 

 

 

PROT. INT. 161/2015 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI SERVIZI SOPRA SOGLIA 

COMUNITARIA, PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

CONCESSIONE TESORERIA- MEDIAGRAPHIC S.r.l. (partita iva 05833480725) – 

EURO 5.795,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 623/RA DEL  23/09/2015 

 

       
                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

PREMESSO CHE : 

 

••••    che il Comune di Biella è soggetto ad affidare il servizio di tesoreria entro la fine dell’esercizio 2015; 

 

••••    che questo Ente ha avviato le procedure per bandire la gara di appalto, per mezzo di procedura aperta, del 

summenzionato servizio  

 

RITENUTO DI: 

 

• affidare il servizio di pubblicazione del Bando di gara e di tutti gli allegati, così come previsto dal D.Lgs n° 

163/2006 e s.m.i., alla ditta MediaGraphic S.r.l., concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A.; 

 

• avvalersi, inoltre, del servizio di verifica preventiva alla pubblicazione della rispondenza formale del bando 

di gara a quanto previsto dalla normativa;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• la spesa preventivata per il servizio di pubblicazione, nonché per la verifica formale del bando, è stata 

calcolata in euro 4.750,00 IVA esclusa;  

• al momento non è attiva alcuna Convenzione Consip per la fornitura di cui trattasi; 

 

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

Amministrazione – in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 

• che la mancata assunzione dell’impegno di spesa di cui trattasi arrecherebbe un danno patrimoniale all’ente; 



 

VISTO:  

 

• il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

• il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

• La Delibera C.C. n° 57 del 24.06.2015 di approvazione del Bilancio esercizi finanziari 2015 – 2017; 

 

 

CIO’ PREMESSO : 

 

 

D E T E R M I N A 

 

• DI IMPEGNARE la spesa per il servizio di pubblicazione, nonché per la verifica formale del bando, è stata 

calcolata in euro 4.750,00 IVA esclusa (€ 5.795,00 IVA inclusa); 

 

BENEFICIARIO  MEDIAGRAPHIC S.r.l. (Codice Beneficiario 27418 
 
FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

 

CGU: 1332        CIG: ZF31633E34 

 

CAPITOLO 2015 CENTRO DI COSTO EURO IMPEGNO 

103011114250 0372 – Ragioneria C.O.   5.795,00 2218/2015 

 

                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                            (Dr. Doriano MELUZZI) 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24.09.2015  

 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


