
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA E MINUTERIA – IMPEGNO DI 

SPESA EURO 400,00 
 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 354 DEL 21.05.2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

che il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo e provvede 

alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali con il proprio personale; 

 

che è necessario, per interventi ordinari di manutenzione, al fine di evitare situazioni di pericolo, 

provvedere all’acquisto di articoli di ferramenta e minuteria per la gestione e la manutenzione degli 

impianti sportivi comunali; 

 

VISTA la disponibilità alla fornitura di che trattasi da parte della Ferramenta Ideabrico di Massaro 

Pasqualina, con sede in Biella, Piazza Curiel 11, già fornitore del Comune di Biella 

 

 

RILEVATO che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del 

servizio e ove non si provveda si potrà causare danno all’Ente; 

 

 

Dato atto: 

- 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; 

 

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

della Pubblica Amministrazione, in quanto, in relazione alla tipologia di fornitura nonché al 

carattere di urgenza della stessa, nel Comune di Biella non è presente alcun fornitore iscritto al 

MEPA;  

 

 

 



 

Visti: 

gli artt. 107 e 163 del D.Lgs 267/2000; 

l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

gli artt. 33 e 38 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

la deliberazione del C.C. n. 15 del 6.03.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli anni 2014/2016; 

 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 400,00 IVA compresa relativa alla fornitura di articoli di 

ferramenta e minuteria per la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi comunali, al fine di 

evitare situazioni di pericolo, con i fondi di cui al capitolo 103060125020 del Bilancio 2015, come 

segue: 

 

 

- Euro 400,00 IVA compresa   

- Ideabrico di Massara Pasqualina (be. 29791) 

- CENTRO: 0311 

- CODICE SIOPE 1212 

- FATTORE S0001212 

- CIG: Z0614A95CC 

- I=  1534/2015 

 

 

2) Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 

del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi. 

 

 

 

 

 

        IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 27/05/2015       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


