
 

 

 

 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

                                          Il Dirigente  

                                              (Dr. Mario Schiapparelli) 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE PUBBLICA – APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO – 1° APRILE 2012 / 31 MARZO 2015 -PUBBLICAZIONE 

ESITO DI GARA € 1.757,72 

 

 

DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 
N. 433   DEL 15/06/2012   

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA: 

 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 7/2/2011, con la quale  si dava incarico al 

Dirigente Responsabile di predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della gara relativa 

all’affidamento del servizio di trasporto scolastico, in scadenza il 31/3/2011; 

- la  determinazione del Dirigente n. IS/805 in data 28/10/2011 che ha stabilito di indire 

l'appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, e il relativo certificato di 

impegno  n. 61/2012 con il quale veniva impegnata la somma di € 122.2265,00.= 

sull’intervento 1040503 capitolo  104523; 

- la determinazione del Dirigente n. 148 del 28/02/2012 all’oggetto”Appalto servizio di 

trasporto scolastico 1° aprile 2012/ 31 marzo 2012 – Aggiudicazione gara”con la quale 

viene affidato il servizio di trasporto scolastico alla Ditta Autoservizi Ghione Pierfranco; 

 

CONSIDERATA  la necessità di pubblicare l’esito della gara sui seguenti giornali: Il Biellese, Eco 

di Biella, La Nuova Provincia, Il Giornale del Piemonte, Avvenire, Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana, sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sito internet dell’Osservatorio LL.PP; 

 

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta Info, che ha già svolto il servizio di pubblicazione 

Bando di Gara  sugli stessi giornali, di € 1.752,72 iva compresa; 

 

PRESO ATTO che si rende  necessario ridurre l’impegno n. 61/2012 precedentemente assunto, per 

l’importo di € 1.757,72=. riportando lo stesso all’intervento 1040503 – 104523; 

 

RITENUTO di provvedere ad impegnare la stessa somma di € 1.757,72=. all’intervento 1040503 – 

104523 a favore della Ditta Info, per la pubblicazione dell’esito di gara; 

 

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 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; 

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

cui al D.P.R. 101/2002. 



 

  

VISTO: 

 D.Lgs. 267/2000 art. 107; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di autorizzare la riduzione dell’impegno n. 61/2012 per l’importo di  € 1.757,72= riportando 

lo stesso all’intervento 1040503 - 104523; 

 

2. di autorizzare l’impegno di € 1.757,72= a favore della Ditta Info per la pubblicazione 

dell’esito di gara sui seguenti giornali: Il Biellese, Eco di Biella, La Nuova Provincia, Il 

Giornale del Piemonte, Avvenire, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sito internet del 

Ministero delle Infrastrutture, sito internet dell’Osservatorio LL.PP ; 

 

3. di imputare tale somma all’intervento 1040503 – 104523 C.G.U.1337  F.P.: S0001337; 

 

4. CIG.: ZC60565626 

 

 

 

                           Il Dirigente 

               (Dott. Mario Schiapparelli) 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 22/06/2012             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

IMP.n. 915/2012                     (                                                ) 


