
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Ufficio Cultura Manifestazioni 

Oggetto: SERVIZI TECNICI E LOGISTICI MICROSOLCHI 2019 - IMPEGNO DI SPESA 
EURO 1.500,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1707 DEL 07/06/2019

Il Dirigente
    Premesso:

-che l’Associazione Piano Bi, con sede a Pralungo (BI) in via Garibaldi 
192, ha organizzato anche quest’anno la manifestazione “Microsolchi”, 
giunta alla quinta edizione, che si è tenuta domenica 26 maggio p.v. 
presso il Chiostro di San Sebastiano dalle ore 10 alle ore 18;

-che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 174 del 2 maggio 2019 ha 
aderito  all’evento  “Microsolchi  2019”  organizzato  dalla  Associazione 
Piano Bi;

-che con il sopracitato atto deliberativo è stato quantificato in euro 
1.500,00  il  sostegno  economico  a  carico  del  Comune  di  Biella  per  i 
servizi tecnici, i diritti Siae e le spese relative alla redazione, da 
parte di professionista abilitato, della documentazione da sottoporre 
alla Commissione di Vigilanza per l’evento tenutosi domenica 26 maggio 
p.v. presso il Chiostro di San Sebastiano;

 Dato atto:

- che occorre impegnare la somma di Euro 1.500,00 per provvedere alla 
fornitura dei servizi tecnici – logistici,  di n. 4 addetti antincendio 
alto  rischio  e  al  pagamento  dei  diritti  SIAE  per  la  manifestazione 
“Microsolchi” che si è tenuto domenica 26 maggio presso il Chiostro di 
San Sebastiano;

 
-che per i servizi tecnici è stata interpellata la Ditta ELETTROTECNICA 
RONCARI  FRANCO alla  quale è  stato richiesto  preventivo di  spesa per 
quanto sopra indicato;

 

Visto il preventivo di spesa n. 14 in data 21/05/2019 (prot. N° 
0027554  del  21/05/2019)  della  ditta  ELETTROTECNICA  RONCARI  FRANCO 
dell’importo di Euro 880,00 IVA esclusa, per un importo di Euro 1.073,60 
compresa IVA e ritenuto lo stesso congruo;
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 Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno di 
spesa per i servizi tecnici e per i dovuti diritti SIAE;

Dato atto:

o 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;

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto:

- che  non sussistono  le situazioni  di cui  all'art. 53  d. lgs. 
165/2001 così come modificato dalla legge 190/2012;

- che si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento 
firmatari del presente atto;

-che non è stato richiesto il C.I.G. per i diritti SIAE in quanto 
trattasi di servizi aggiudicati da un Ente aggiudicatore ad un’altra 
amministrazione aggiudicatrice;

VISTO:
 l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
 la deliberazione del C.C. N. 111 del 18.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2019; 
 la deliberazione di G.C. n. 34 del 28/01/2019, con la quale è stato 

approvato il Piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente  richiamati,  la  somma  totale  di  Euro  1.500,00  per 
provvedere alla fornitura dei servizi tecnici-logistici, di n° 4 
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addetti antincendio e per il pagamento dei diritti SIAE relativi 
all’evento “Microsolchi 2019”, che si è tenuto domenica 26 maggio 
presso il Chiostro di San Sebastiano dalle ore 10 alle ore 18, 
secondo il seguente prospetto:  

o BENEFICIARI: 
-RONCARI Franco (BE: 18381) 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1030299999
o CIG :ZD028828D3

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 € 1.073,60 1339/2019

 -SIAE Società Italiana Autori ed Editori (BE: 5384)

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332
o CGU/SIOPE: 1030299999

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222250 0113 426,40 1516/2019

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;
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 
Certificazione Crediti del M.E.F.

                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE
        dott. Mauro Donini

   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
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Norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
       

         

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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