
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  13 AFFARI ISTITUZIONALI 

 

 

CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 

 

   QUALIFICA E FIRMA   IL SEGRETARIO GENERALE 

 DEL RESPONSABILE              DIRIGENTE DEL SETTORE 13  

                     (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

               

 

OGGETTO: GEMELLAGGIO CITTA’ DI KIRYU – ACCOGLIENZA STUDENTI GIAPPONESI A BIELLA – 

ACQUISTO DI SERVIZI E BENI VARI - - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - € 776,48 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 106 DEL 11.11.2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 31/2011 con la quale si provvedeva all’impegno della spesa 

necessaria per  l’accoglienza degli studenti giapponesi,  accompagnati da un Capo Delegazione e 

all’organizzazione della loro permanenza in Biella,  nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2011; 

Ritenuto di dover ridurre l’impegno contabile n. 778//2011, tratto sulla base della suddetta 

determinazione, dell’importo di € 265,00 portandolo ad € 235,00; 



 

Ritenuto, altresì, di dover ridurre l’impegno contabile n. 777//2011, tratto sulla base della suddetta 

determinazione, dell’importo di € 511,48, portandolo ad € 2.488,52; 

  

Vista la deliberazione C.C. nr. 22 del 9.2.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

dell’Esercizio Finanziario 2011; 

 

Vista la deliberazione G.C. nr. 148 del 22.03.2011 con la quale è  stato approvato il PEG anno 201; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di ridurre l’impegno contabile n. 778//2011, tratto sulla base della determinazione dirigenziale n. 

31/2011, dell’importo di Euro € 265,00 portandolo ad € 235,00; 

 

2. di ridurre l’impegno contabile n. 777//2011, tratto sulla base della suddetta determinazione, 

dell’importo di € 511,48, portandolo ad € 2.488,52; 

 

 

 

 

 

 

3. dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 

state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto; 

 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto  

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in data……, che 

riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di 

acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata convenzione; 



 

� 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; 

 

3) dichiara e attesta: 

� di 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 delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002.  

 

   

       IL SEGRETARIO GENERALE 

                  DIRIGENTE DEL SETTORE 13  

                      (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

 

                   

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 28.11.2011     

 

        f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 


