
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      PALAZZO FERRERO - 0334 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
           (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
  
 
 
Oggetto:  PALAZZO FERRERO – RIPARAZIONE TAVOLO REFRIGERATO CAFFETTERIA - 
IMPEGNO DI SPESA   

(€ 76,84) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 339 del 16 maggio 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che presso Palazzo Ferrero è adibita una c affetteria 
utilizzata in occasione di attività connesse al ser vizio svolto quali 
convegni, incontri, seminari, attività formative ec c.; 

 
Dato atto che il tavolo refrigerato del banco frigo  ha problemi di 

temperatura dovuti al termostato guasto; 
 
Visto il preventivo presentato dalla ditta Project Center di 

Gaglianico per la sostituzione del termostato guast o; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell ’impegno di 
spesa necessario per poter provvedere alla riparazi one del tavolo 
refrigerante; 

 
Considerato inoltre: 

o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 
legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 
Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 



• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 42 del 9.05.2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   

 
 
 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la spesa necessaria per poter provvede re alla riparazione 
del tavolo refrigerante, secondo il seguente prospe tto; 
 
o BENEFICIARI:  

- Project Center cod. 3922 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/0 
 

0334  76,84 860/2012 

 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
           (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
                                     
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 1.06.2012 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
              (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
                      
         


