
 

Rif.: Seab.Lucchetti 2011 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AMBIENTE 
 
CENTRO DI COSTO: 0016 ”Ambiente Centro Operativo” 

 
                  Il Capo Sezione 
        (Dr. Gabriele Raccagni.) 
 
        ………………………… 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI CHI USURA 

CONTENITORI RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI - € 7. 200,00=. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N 91 DEL 30/03/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

Premesso: 
 
- Che il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti prevede che, nel caso di 

posizionamento a bordo strada, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti siano 
dotati di serratura apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio; 

- Che a seguito dei processi di internalizzazione dei contenitori stessi che hanno finora interessato 
le diverse zone della città, si è riscontrato che un’aliquota dei medesimi non può essere collocata 
all’interno degli stabili di pertinenza, e che l’ubicazione esterna degli stessa ne comporta 
l’utilizzo abusivo da parte di terzi, con i problemi che ne conseguono; 

- Che a tal riguardo è stato quindi richiesto alla Società Ecologica Area Biellese – SEAB, gestore 
dei Servizi di Igiene Urbana in Biella di provvedere alla puntuale ricognizione delle situazioni 
sopra esposte, ed alla conseguente predisposizione di preventivo di spesa per dotare i contenitori 
in parola di apposito sistema di chiusura; 

- Che il preventivo predisposto in merito prevede una spesa complessiva di € 7.200,00= (IVA 
20% compresa); 

 
Ciò premesso, 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 7.200,00= a favore della 
Società Ecologica Area Biellese – SEAB, con sede in Biella, Viale Roma, 14, allocandola al 
Capitolo 1090503 – 109533/0. 



 

 
 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
 
- Esercizio: 2011; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090503-109533/0; 
- Impegno: 909/2011 
- Centro di costo: 0016 “Ambiente Centro Operativo”; 
- Fattore produttivo: S0001332 “Altre spese per servizi”; 

 
 
 
 

DICHIARA 
 

- 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 mo dificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191  all’epoca della adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione d el contratto, 
non erano attive Convenzioni Consip che riguardasse ro beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del contratt o;  
 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente  
delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/20 02.  

 
 

 
 
CIG.: 17546731F7 
 
 
 
 
         Il Dirigente del Settore 

   Arch. Alberto Cecca 
 
………………………… 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 06/04/2011  
 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 

 


