
 

 

 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

 QUALIFICA E FIRMA   

     DEL RESPONSABILE              

 

OGGETTO:  

ASSEGNAZIONE DI FORNITURE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE 

ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – IMPEGNI - 

PERIODO SINO AL 31/12/2015 - €. 38.500,00 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N. 543  DEL 22/07/2015 

    IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione C.C. n. 57  del 24/06/2015 con cui è stato approvato il documento di 

programmazione finanziaria esercizio 2015 – 2017 e bilancio di previsione  , veniva affidata ai 

Dirigenti del Comune di Biella la gestione della parte del Bilancio riferita a ciascun specifico 

Settore, al fine di operare attraverso la "determinazione" per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti; 

 

- finchè non sarà approvato il piano esecutivo di gestione  dell’esercizio finanziario 2015 – 2017 

occorre che il presente atto sia sottoscritto anche dal Dirigente al momento assegnatario delle 

risorse, ovvero dal Dirigente del Settore Polizia Municipale fermo  restando che l’affidamento e 

la gestione delle risorse verrà effettuato dal Settore LL.PP.  a cui dal 01/01/2015 è affidato il 

compito di provvedere alla manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale; 

 

- che per evadere le richieste d’intervento nei vari settori si rende continuamente necessario 

provvedere all’acquisto di servizi e materiale diverso di consumo tramite Convenzioni Consip o 

tramite diverse Ditte; 

 

- ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 

Viste: 

- le disposizioni della Convenzione Consip di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999,  



 

- l’Albo Comunale dei fornitori e prestatori d’opera per il conferimento, a trattativa privata, 

delle forniture e prestazioni da eseguirsi in economia; 

 

- l’art. 107 del D,Lgs.vo 267/2000; 

- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- la deliberazione C.C. n . 57 del 24/06/2015 di approvazione del Bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2015; 

- l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

- l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

Preso atto che tali forniture e prestazioni comporteranno un impegno complessivo presunto di €. 

38.500,00 così suddiviso: 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di affidare, per il periodo sino al 31/12/2015, le forniture di beni e servizi di cui in premessa 

a Consip e/o in mancanza di apposite Convenzioni a Ditte iscritte all'Albo Comunale dei 

fornitori e prestatori di servizi per l'importo complessivo presunto di € 38.500,00; 

 

2. di dare atto che la somma complessiva di € 38.500,00  è allocata come segue: 

 

 € 33.500,00 al Capitolo 103100517250  altre spese per servizi  (segnaletica 

orizzontale e verticale) - CGU 1332; 

 

 €  5.000,00 al Capitolo 103100517140  manutenzione ordinaria riparazioni  

(segnaletica)  CGU 1311 

  

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE 

             (Dott Massimo MIGLIORINI)  

 
 

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 

       (Arch. G. PATERGNANI) 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del     27/07/2015      

 

Impegno n. :   2083/2015   per € 33.500,00 

Impegno n. :   2085/2015   per €   5.000,00 

        

 

Riferimento di Bilancio /P.E.G.  103100517250/0 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   27/07/2015 

 

 


