
 
 
 
Rolino/ZC 

CITTA’ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
 
CENTRO DI COSTO: 0762 DISCARICA ESAURITA DI VIA CANDELO 

 
  
                  F.to    il Capo Sezione 

 (Dr. Gabriele Raccagni) 
 
                                ………………………… 
 
 

OGGETTO:  MANUTENZIONE E REGOLAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
ESTRAZIONE BIOGAS PRESSO EX DISCARICA RIFIUTI DI VI A 
CANDELO IN BIELLA – IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZI ONE 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI FEBBRA IO 
2012 - € 544,50=. 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 21 DEL 10.02.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 

Premesso: 
 

- che con determinazione n. 315 del 17.11.2011, è stato affidato al Sig. ROLINO 
SECONDINO, con sede in San Giacomo Vercellese (VC), via Ruscallo n. 1, l’incarico 
relativo al servizio di manutenzione e regolazione dell’impianto di estrazione biogas 
installato nell’area ex discarica RSU di via Candelo in Biella relativamente al periodo 
01.01.2012 – 31.12.2013; 

 
- che la predetta Ditta ha effettuato nel corrente mese di febbraio l’intervento di manutenzione 

ordinaria previsto dalla relativa Convenzione in essere tra le parti; 
 

- che in attesa di disporre delle specifiche risorse finanziarie di cui al Bilancio di Previsione 
2012 di prossima approvazione, occorre provvedere ad impegnare la spesa relativa al 
predetto intervento, quantificabile in complessivi € 544,50=; 

 
 Ciò premesso, 

 
 
 



D E T E R M I N A 
 
1) di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 544,50= a favore del Sig. 
ROLINO SECONDINO, con sede in San Giacomo Vercellese (VC), via Ruscallo n. 1; 
 
2)  di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 
163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento 
alle spese obbligatorie. 
 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
 
- Esercizio: 2012; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090503-109533/0; 
- Impegno: 507/2012 
- Centro di costo: 0762 “Discarica esaurita di via Candelo”; 
- Fattore produttivo: S0001311 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili”; 
 

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, conve rtito 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 Conven zioni 
Consip che riguardassero beni o servizi comparabili  con 
quelli oggetto del contratto;  

 
 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente  
delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/20 02.  

 
 
CIG.: ZC203993B6 
 
         f.to  Il Dirigente del Settore  
            (Arch. Alberto Cecca) 
 
         ………………………….. 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 16.02.2012  
 

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

 


