
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Sport 

Oggetto: UFFICIO SPORT. IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO 
SPORT DI VIA PAJETTA 49, BIELLA. SERVIZIO CUSTODIA, PULIZIA E GESTIONE 

PRENOTAZIONI UTILIZZATORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00. DITTA PETRILLO 
ANGELO. CIG Z71275A716 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 637 DEL 06/03/2019

Il Dirigente

Premesso che:

con Deliberazione n. 230 del 06/07/2018 la Giunta Comunale della Città di Biella ha approvato il 
progetto di Concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport di 
via Pajetta n. 49,  Biella,  predisposto,  ai  sensi dell’art.  23 c.15 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  dal 
Servizio Sport del Comune di Biella;

nelle more dell’espletamento della gara e al fine di garantire il servizio per la cittadinanza, si rende 
necessario  provvedere  al  servizio  di  custodia,  pulizia  e  gestione  delle  prenotazioni  delle 
prenotazioni degli utilizzatori, per il periodo marzo agosto 2019;

VISTO preventivo presentato  dalla  ditta  individuale  Petrillo  Angelo,  con sede  in  Biella,  per  lo 
svolgimento  del  servizio  di  custodia,  pulizia  e  gestione  delle  prenotazione  delle  attività  degli 
utilizzatori, pari ad Euro 1.500,00 + IVA mensili, che per il periodo marzo agosto 2019 corrisponde 
ad Euro 10.980,00 IVA compresa;

DATO ATTO che il Comune di Biella in tale periodo incassera’ le entrate relative alle tariffe di  
utilizzo;

RILEVATO che la spesa e’ essenziale per il mantenimento del livello qualitativo del servizio;

VISTO il D. lgs 50/2016 e s.m.i. Art. 36 comma 2 a);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2018 “Ragioneria - Documenti di 
programmazione finanziaria esercizio 2019 – 2021: documento unico di programmazione e bilancio 
di previsione – Approvazione”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2019 “Ragioneria – Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019/2021”;

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;

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 – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 
presente  sullo  stesso  alcun  catalogo  di  beni  o  servizi  comparabili  con  quelli  in  oggetto  della 
procedura di acquisto; 

RITENUTA pertanto la propria competenza;

Ciò  premesso:

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di Euro  10.980,00 IVA compresa per il servizio di custodia, pulizia 
e gestione delle prenotazione delle attività degli utilizzatori del Palazzetto dello sport di via Paietta 
49, Biella,  per il periodo marzo agosto 2019, a cura della Ditta Individuale Petrillo Angelo, sul 
Capitolo 103060125070 del Bilancio 2019:

- IMPEGNO N.  918/2019  Euro 10.980,00 IVA compresa
- BENEFICIARIO: Petrillo Angelo (40077)
- CENTRO 0330 (Palazzetto dello Sport di via Pajetta 49)
- FATTORE: SMAN1308
- CODICE GESTIONALE SIOPE: 1030202999
- CIG: Z71275A716

     
2) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalita’ 
previste dal D. Lgs. 192/2012.
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Il Dirigente del Settore
          Arch. Graziano Patergnani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lsg 82/2005 s.m.i. e 
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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