
 

 
CITTA’  DI  BIELLA  

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLIZIA URBANA, ATTIVITA ECONOMICHE 

E PRODUTTIVE  
 
 
CENTRO DI COSTO:   ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
 
 QUALIFICA E FIRMA  IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE             (D.ssa Clara GIOELI) 
 
 
 
OGGETTO:  P.U. –  FORNITURA E POSA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIAN ZA. 

IMPEGNO DI SPESA. 
 
C.I.G. : 074575694F 
CUP: I49D11000200004 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

  N.  47  del 17 ottobre 2011 
Richiamate: 
 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 504 del 28 ottobre 2008, con la quale si è stabilito 
di attivare un sistema di videosorveglianza del territorio cittadino, per prevenire atti 
vandalici e per garantire ai cittadini un maggior controllo nel caso di episodi di 
microcriminalità e la deliberazione della Giunta Comunale n. 614 del 22 dicembre 2010, con 
la quale è stata approvata la proposta di variante relativa alla fornitura e posa del sistema di 
che trattasi; 

 
� le determinazioni dirigenziali n. 177 del 14 novembre 2008 e n. 80 del 27 dicembre 2010, 

con le quali sono state impegnate le somme necessarie, a favore della Ditta aggiudicataria, 
che è risultata essere Project Automation s.p.a.,con sede legale in Monza (MI), Viale 
Elvezia, 42 ; 

 
Dato atto che si rende necessario disporre un impegno di spesa, per l’aumento dell’aliquota IVA 
ordinaria, precedentamente determinata nella misura del 20 per cento ed ora stabilita nella misura 
del 21 per cento della base imponibile, dall’art. 2 commi da 2-bis a 2-quater del D.L. 138/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e per lavori aggiuntivi necessari a seguito dei lavori 
di posa del sistema, quali il ripristino della tubazione interrata di Via Tripoli, per un importo 
presunto di € 20.000,00;  
 
 
 



Visti: 
 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, la somma di € 20.000,00, a favore della Ditta Project Automation s.p.a, con sede 
legale in Monza (MI), viale Elvezia, 42  come di seguito indicato; 

 
 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 
FATTORE CGU Impegno 

2030105- 
203119/51“Beni 
mobili- Polizia 
Amministrativa  ”  

 
€ 20.000,00 

 
0927 

 
AOA20600 

 
2502 

 
1612 

 
 

DICHIARA E ATTESTA che 
 

� L’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, 
della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi. 

 
� Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2000, stante urgenza e particolarità della prestazione del servizio. 
 
 
Biella, 17 ottobre 2011 
 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SETTORE  
                                                                                                   POLIZIA URBANA  

                                                                                                (Dott.ssa Clara GIOELI) 
 

IL DIRIGENTE SETTORE 
LAVORI PUBBLICI 
(Arch. Graziano PATERGNANI) 

                                                                                                          
 
 
 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
Biella, 19/10/2011 
 
                                                                                                 IL RESPONSABILE  
                                                                                       DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 


