
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

    DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                  

                  Arch. Graziano Patergnani 
 

 

 

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO OPERATIVO APE POKER 

TARGATO VC 100282 – IMPEGNO DI SPESA EURO 65,88 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 

N. 746 DEL 28.09.2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

Premesso: 

 

che il Settore Sport ha in dotazione l’automezzo Ape Poker targato VC 100282; 

 

che è obbligo di legge revisionare gli autoveicoli ogni due anni e che si rende necessario procedere 

alla revisione del veicolo in oggetto indicato;   

 

CONSIDERATO che, per gli interventi di manutenzione e di revisione da eseguire sul veicolo, è 

necessario l’ausilio di ditte esterne autorizzate ai fini del rilascio del certificato di revisione 

periodica; 

 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n°488/1999 e dell’articolo 1, 

comma 449°, della Legge 27 dicembre 2006, n°296 che non risultano convenzioni attive stipulate 

da CONSIP s.p.a. per il servizio in oggetto e che lo stesso non  risulta essere incluso tra i prodotti 

inseriti nel mercato elettronico (M.E.P.A.); 

 

RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso al mercato 

ordinario; 

 

VISTA la necessità di acquistare il servizio in economia presso un’officina autorizzata presente sul 

territorio;  

 

TENUTO CONTO che il costo e le modalità di revisione dei veicoli sono fissati da uno specifico 

tariffario del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, n°161, valido su tutto il territorio nazionale; 

 

RITENUTO di poter affidare la revisione del veicolo di servizio Ape Poker targato VC 100282 alla 

ditta Bergo Pneumatici di Biella, via Ivrea, che si è dichiarata disponibile ad eseguire la revisione 



dell’autovettura per la somma di €. 65,88 IVA compresa, con pagamento posticipato dietro 

presentazione di regolare fattura; 

 

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

servizio; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 57 del 24.06.2015 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2015 – 2017: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

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;      

 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 65,88 per il servizio di revisione del veicolo Ape Poker 

targato VC 100282 in dotazione al Settore Impianti Sportivi, con i fondi di cui al Capitolo 

103060125140 del Bilancio 2015, come segue: 

 

Bergo Pneumatici (3326)       

CENTRO 0279 

CODICE SIOPE 1312 

FATTORE SMOP1312 

CIG: Z061641BA4 

I= 2235/2015 

 

             IL  DIRIGENTE 

           Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 13/10/2015       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


