
     

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE FINANZIARIO 

 

CENTRO DI COSTO:   RAGIONERIA 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE ............................................. 

 

OGGETTO:   ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO DA FORMEL SRL – CIG 

Z4116381EC - IMPEGNO DI SPESA  
 

DETERMINAZIONE   N°  624/RA DEL 24/09/2015 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

  

 Premesso che  

 il Comune di Biella è proprietario di molteplici stabili, abiti ad alloggi e a sedi assegnate ad 

Enti  o a forme associative, che devono essere gestiti in ogni loro aspetto; 

 la materia della gestione degli immobili pubblici negli ultimi anni si è molto modificata, 

anche attraverso l’inserimento di cospicua giurisprudenza in materia; 

 Formel srl da molti anni si occupa della formazione del personale di Enti, società o 

professionisti attraverso lo svolgimento di corsi oltre che attraverso la fornitura di materiale 

e documentazione dei corsi stessi; 

 

 Considerato opportuno documentare, attraverso l’acquisto di file/e-book, il personale 

comunale per una corretta e migliore gestione degli immobili di proprietà del Comune di Biella; 

 

 Visto il preventivo per un abbonamento a 15 file e-book di Formel srl (P.IVA 01784630814) 

a € 270,00 IVA inclusa; 
 

 Dato atto che il D. Lgs. 11 Aprile 2006 n. 163 all’art. 125, comma 11, stabilisce che per 

servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 

 

 Dato atto che il servizio anzidetto non è presente sul MEPA; 

 

Ritenuto di acquistare il materiale informativo anzidetto da Formel srl per l’importo di € 

270,00 IVA compresa; 

 

Ritenuto di impegnare a favore di Forme SRL la spesa suddetta di € 270,00 (IVA compresa) 

al cap. 103010314250 “Gest. Econ. Finanz. Programmaz. E Provved. – Servizi – Contabilità – Altre 

spese per servizi non Sanitari” Cgu 1332 Fattore S0001332 (Altre spese per servizi) del Bilancio 

2015; 
 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 il D. Lgs. 11 Aprile 2006, n. 163; 



 

DETERMINA 

 

1. Di acquistare il servizio di cui alle premesse da Formel srl (P.IVA 01784630814) per 

l’importo di € 270,00 IVA compresa; 

2. Di impegnare a favore di Forme SRL la spesa suddetta di € 270,00 (IVA compresa) al cap. 

103010314250 “Gest. Econ. Finanz. Programmaz. E Provved. – Servizi – Contabilità – Altre 

spese per servizi non Sanitari” Cgu 1332 Fattore S0001332 (Altre spese per servizi) del 

Bilancio 2015; 

3. 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’adozione della presente determinazione non sono attive 

Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

4. Di prendere atto che il servizio anzidetto non è presente sul MEPA; 

5. Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002; 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to Dott. Doriano Meluzzi 

 

 

 
 

 

=================================================================================== 
 

IMPEGNO N.:      2219             /2015 Importo € 270,00 

 

Riferimento Bilancio: cap. 103010314250/0               Codice: 01031              Resp. Meluzzi Doriano 

“Gest. Econ. Finanz. Programmaz. E Provved. – Servizi – Contabilità – Altre spese per servizi non 

Sanitari” Cgu 1332 Fattore S0001332 (Altre spese per servizi) del Bilancio 2015 

 

Beneficiario: FORMEL S.R.L. 

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO DA FORMEL SRL 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 28/09/2015 

   IL RAGIONIERE CAPO 

             F.to Dott. Dorino Meluzzi 

 

 

 

 


