
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE XIII° 
 
CENTRO DI COSTO:           MANIFESTAZIONI - 0811 
 
    
              RESPONSABILE 
              PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
            (f.to Mario Schiapparelli) 
               

 

 

Oggetto: UFFICIO MANIFESTAZIONI RICREATIVE – ESTATE NEL CUORE DI BIELLA – 
PALIO DEI 4 CANTONI – IMPEGNO DI SPESA  
 

(€ 200,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MA n° 43 del 8 luglio 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

Premesso che: 

- con delibazione G.C. n. 166 del 25.05.2015 si è approvato il programma 

di iniziative “ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2015” finalizzato a 

realizzare eventi di natura culturale, ricreativa ed espositiva nel 

periodo 7 giugno – 30 settembre 2015; 

- con successiva deliberazione G.C. n. 202 del 15.06.2015 si è 

provveduto ad integrare il calendario di iniziative “ESTATE NEL CUORE 

DI BIELLA 2015”  con l’inserimento dell’iniziativa IL PALIO DEI 4 

CANTONI; 

 

Dato atto che e stata valutata un’ulteriore spesa a carico del 

Comune di Biella quantificata in € 200,00; 
 
Dato atto altresì che la suddetta spesa consiste nella fornitura di 

oggettistica e materiale vario di consumo (fischietti, secchielli, frutta, 

gessi, palline, carta igieniche ecc.) finalizzati alla realizzazione di 

giochi per bambini; 

 

Posto che il servizio non è acquistabile sul portale del MEPA 

Mercato Elettronico della Consip, in quanto non sono presenti sullo stesso 

alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della 

procedura di acquisto e inoltre non risultano attive, Convenzioni Consip 

che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

 

Rilevato che, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Regolamento 

Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il servizio 

di cui trattasi può essere affidato in economia, con il sistema del 

cottimo fiduciario e rilevato altresì che, stante il modesto importo, ai  

sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 è possibile procedere con 

affidamento diretto; 



 

Considerato che l’acquisto del suddetto materiale viene effettuato, 

per comodità, prezzo favorevole e tempistica presso GS SPA CANALE 

GROSSIPER di Vigliano Biellese; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa per far fronte alla spesa relativa; 

 

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 al contratto; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

- 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 fornitore in grado di offrire il servizio richiesto 

dall’Amministrazione; 

 
Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

• la deliberazione C.C. n. 15 del 6.03.2014 con la quale si è approvato 

il bilancio di previsione pluriennale anno 2014-2016; 

• la delibera C.C. n. 57 del 24.06.2015 con la quale si è approvato il 

bilancio preventivo 2015  
 

 

 
DETERMINA 

 

1. di adottare l’impegno di spesa come centro di imputazione secondo il 

seguente prospetto; 

  
 

o BENEFICIARI:  

 

GS SPA CANALE GROSSIPER –  cod. 22043   -   CIG ZDE1509981 

  

  

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001210 

o CGU/SIOPE: 1210 

 

 

 

CAPITOLO 

 

 CENTRO DI COSTO 

 

€ 

 

IMPEGNO 

    

103050222020 

 

0811 

 

€ 200,00 

 

2010/2015 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 



- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 

 

2. di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un danno 

patrimoniale all’ente; 

 

 

                         IL DIRIGENTE 

          (f.to Gianfranco Cotugno) 

                               

  

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 Biella, 9.07.2015  

 

 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

     (f.to. Daniele Lanza) 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 


