
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VIII – PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0480 - URBANISTICA  
 
   
QUALIFICA E FIRMA                     f.to (Arch. Alberto CECCA) 
DEL RESPONSABILE:      ………………………………… 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. URB. – SERVIZIO DI REDAZIONE MANIFESTI DELL’AV VISO RELATIVO 
ALLA VARIANTE STRUTTURALE N.2 AL P.R.G.C. PER L’AFF ISSIONE NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

A1/149    DEL   28/05/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
Premesso che 
 
- con determina n.44 del 8.05.2012 è stata approvato il Documento Programmatico della variante 

strutturale n.2 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); 
 
- si rende necessario, ai sensi di legge, provvedere alla redazione di manifesti dell’avviso relativo 

alla variante sopra citata da affiggere nel territorio comunale; 
 
Visti: 
 

- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 

- la richiesta di preventivo effettuata a LITOTECNICA MAGLIOLA di F. Magliola e C. S.n.c. 
per redazione di manifesti dell’avviso sopra citato; 

- l’offerta pervenuta da parte di LITOTECNICA MAGLIOLA di F. Magliola e C. S.n.c.; 

 
Dato atto che l’offerta economica presentata da LITOTECNICA MAGLIOLA di F. Magliola e C. 
S.n.c. con sede a Biella, via della Vittoria 12, per redazione di manifesti relativi dell’avviso relativo 
alla variante strutturale n. 2, pari a € 217,80 comprensivo di IVA 21%, è risultata congrua; 



 
Ritenuto, anche in ossequio al criterio della rotazione, di affidare il servizio di redazione di manifesti 
dell’avviso relativo alla variante strutturale n. 2 a LITOTECNICA MAGLIOLA  di F. Magliola e C. 
S.n.c. con sede a Biella, via della Vittoria 12; 
 
Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di affidare il servizio di redazione di manifesti dell’avviso relativo alla variante strutturale n. 2 a 

LITOTECNICA MAGLIOLA  di F. Magliola e C. S.n.c. con sede a Biella, via della Vittoria 12; 

2. Di effettuare impegno di spesa di € 217,80 per le motivazioni descritte in premessa, sul 
Capitolo del Bilancio 2012 come indicato nel Centro di imputazione della spesa; 

3. Di dare atto che il pagamento delle somme impegnate è previsto nell’anno 2012; 

4. Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Alberto Cecca, Dirigente 
del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti; 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

� di dare atto ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non 
conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

� 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 servizi comparabili con quelli og getto del contratto ; 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche 
di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
 
BENEFICIARIO:  
 
- LITOTECNICA MAGLIOLA  di F. Magliola e C. S.n.c. (P . IVA 00345480024) 
 
Int.1090103 –  Cap. 109129/0 all’oggetto: “Acquisto  servizi per il Servizio  Urbanistica”. 
Centro di costo: 0480 
Fattore produttivo: S0001332 
Cgu: 1332 
Importo: € 217,80 
CIG:  Z08051FC1C 
 
IMPEGNO: 916/2012 

   f.to  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
          (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 25 giugno 2012 
 
        f.to   IL RESPONSABILE 
                 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           (Dott. Doriano Meluzzi) 


