
 

INT IMP 2065/2015 E IMP NOTTE DI NATALE/AD 

CITTA'  DI  BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
CENTRO DI COSTO: 0472  TRASPORTI CENTRO OPERATIVO 
           Il Capo Sezione 

(Dott. Gabriele Raccagni) 
 
OGGETTO:  ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU 

GOMMA. 
INTEGRAZIONE IMPEGNO 2065/2015 E IMPEGNO PER ISTITU ZIONE 
CORSA SPECIALE LINEA URBANA STAZIONE BIELLA S. PAOL O - 
OROPA 
€ 11.031,80 (10.701,80 + 330,00) 

 
DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO 

 
N. 323 BIS  DEL 17/12/2015 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso che: 

- Il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale” delega alle regioni il compito di programmazione 
dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale; 

Considerato che: 

- il Comune di Biella, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/03/2013, ha 
formulato indirizzo all’amministrazione per la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici 
necessari all’integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio di trasporto 
pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Biella, ivi inclusa la stipula di opportuni 
accordi che ne disciplinino gli aspetti amministrativi ed economici; 

- la Provincia di Biella, con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del 
Consiglio Provinciale n. 11 del 05/09/2013: 

- ha approvato lo schema di pianificazione definito “Piano Integrato dei servizi di trasporto pubblico 
urbani ed extraurbani del bacino provinciale di Biella”; 

- che, a seguito di valutazioni si ritiene opportuno integrare l’impegno 2065/2015 a favore della 
Provincia di Biella; 
 

 



 

Premesso: 

che è annuale tradizione che in occasione della notte del 24 dicembre l’Amministrazione comunale 
provveda ad intensificare la linea di trasporto pubblico Biella Stazione San Paolo – Oropa Santuario 
con una corsa speciale andata e ritorno, al fine di consentire la partecipazione alla Santa Messa di 
Natale presso il Santuario di Oropa; 

- che Atap ha presentato in data 4 dicembre u.s. il preventivo di spesa n. 2350/15 per complessivi € 
330,00 (IVA 10% inclusa); 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 434 del 15/12/2015 è stata approvata la corsa 
supplementare del 24 dicembre 2015; 

Visto: 

- l’economia di € 11.031,80 presente sull’impegno 2068/2015 a favore di Atap per le 
compensazioni tariffarie per il periodo luglio/ottobre 2015; 
 
 
Di dare atto: 
- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 
astensione del presente procedimento; 
- dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale Anticorruzione 
 
Ciò premesso e considerato, 

 
D E T E R M I N A 

 
Di ridurre l’impegno 2068/2015 a favore di ATAP dell’importo di € 11.031,80 e di integrare di € 
10.701,80 l’impegno 2065/2015, a favore della Provincia di Biella per l’esercizio del servizio di 
trasporto pubblico su gomma di interesse urbano e di impegnare la somma € 330,00 a favore di 
Atap SPA per l’istituzione della corsa supplementare Stazione Biella S. Paolo – Oropa del 24 
dicembre 2015; 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
Esercizio: 2015 
Rif. Bilancio/P.E.G.  103100227200 “TPL Servizi-Trasporti-Spese per contratto di servizio 
IMP. PROVINCIA DI BIELLA : 2065/2015 
IMP. ATAP : 2786/2015 
Centro di costo: 0472 –Trasporti centro operativo 
Fattore produttivo : S0001302 “Contratti di servizio per trasporto” 
CIG PROVINCIA DI BIELLA : NO 
CIG ATAP: ZAC17A5CC9 

 
 
 
 
 
 



 
D I C H I A R A 

 
- 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 delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
- il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010 (SOLO PER INT IMP 2065/2015 PROVINCIA DI BIELLA). 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non 
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 
procedura di acquisto. 
 
 
 

             f.to            Il Dirigente del Settore 
                                       (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella,  22/12/2015 

f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 
    (Dott. Doriano Meluzzi) 

 


