
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VI° - ISTRUZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

   

 

OGGETTO: ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - PAGAMENTO CORRISPETTIVO  

A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA  SUI CONTRATTI 

PUBBLICI -  IMPEGNO DI SPESA 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N.  385    del  11.5.2011  

 

IL DIRIGENTE 

                                                           Dr. Mario Schiapparelli 
   

PREMESSO  che con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata 

dal D.L. n. 187/2010 sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali 

di cui al D.Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e 

dall’importo del contratto; 

VISTO  l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina 

annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti 

alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e 

forniture del 15/02/2010 che ha confermato l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, 

pubblici e  privati, sottoposti alla sua vigilanza; 

CONSIDERATO che la quota da corrispondere  all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 

per il quadrimestre Gennaio Aprile 2011 è di € 60,00.= così ripartiti: 

- € 30,00.= Codice gara 1532179-  Assessorato all’Educazione - Gestione Educativa Centri 

Estivi anno 2011;  

- € 30,00.= Codice gara 1699237- Assessorato all’Educazione – Libri di testo per gli alunni 

delle scuole primarie; 

RITENUTO opportuno provvedere al relativo impegno; 

 

Dichiara di aver rispettato le disposizioni di cui all’Art.26, comma 3, della legge 488/1999 in 

quanto all’epoca della adozione della determinazione non erano attive Convenzioni Consip che 

riguardassero servizi comparabili con quelli oggetto del contratto. 

 

VISTO: 

 D.Lgs. 267/2000; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale 

 DLgs n. 163 del 12/04/2006. 



 

  

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di impegnare la somma di €. 60,00= IVA compresa, quale contribuzione dovuta a favore 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

 

2) di imputare tale somma all’intervento 1040503 -  capitolo 104523 – servizi  CGU1332.    

 

 

 

 

 

                          Il Dirigente 

               Dr. Mario Schiapparelli 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 12/05/2011               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Imp. 1002/2011 del 12/05/2011   (                                                           ) 

 

 

 


