
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

  

                Dott.sa Anna Bosazzza 

  

 

Oggetto: ACQUISTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA, LA STAMPA E 
L’APPLICAZIONE DEI PRE SPAZIATI PER VELETTE DELLE NUOVE SCAFFALATURE 
DELLA BIBLIOTECA CIVICA – IMPEGNO DI SPESA  
 

(€ 1.000,40) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n°277 del 27/07/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

• Che la Biblioteca Civica nella nuova sede ha acquistato nuove 

scaffalature per l’esposizione al pubblico del patrimonio 

librario, del materiale multimediale e delle riviste; 

• Che a distanza di tre mesi dall’apertura della nuova sede 

necessita applicare sulle velette dei suddetti scaffali dei pre 

spaziati per indicare agli utenti le varie sezioni . 

 

 

Considerato che a tale scopo la Biblioteca si rivolgerà alla ditta Arte 

della Stampa di Renato Miglietti sita in via Carlo Felice Trossi a 

Gaglianico. 

 

 

Visto il preventivo della suddetta ditta per la fornitura di cui 

all’oggetto pari a € 820,00 + iva e considerando l’offerta equa e 

conveniente per l’amministrazione; 

 

 
Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

 

 



Considerato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto 

all’ autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi 

e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG.Z221AC8707);     

 

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto 

dall’ art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari nell’ambito degli appalti pubblici. 

 

 

Dato atto: 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella. 

o che l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è inferiore 

a  euro 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al 

MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione C.C. 215 del 04/07/2016 con la quale si è approvato 

il bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018;  

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

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

 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del suddetto   
servizio, secondo il seguente prospetto; 

 
2. di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali 

di    cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 

verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma    

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 
 

o BENEFICIARI: 

ARTE DELLA STAMPA : 1272 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050202250 0560 

 

1.000,40     1936/2016 

 

 

 

 



 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

 

  

                           

        

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 Biella, lì 03/08/2016 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

                      

                Dr. Doriano Meluzzi 

 

   


