
 
 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
 
CENTRO DI COSTO: 0016 AMBIENTE CENTRO OPERATIVO 

 
 
       f.to          Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 
 
 
 
OGGETTO:  Servizio stampa verbali di accertamento e contestazione di illeciti 

amministrativi. Affidamento Ditta Feltyde grafica e comunicazione di Biella - € 
254,10= 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 153 DEL 30.05.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 

Premesso che: 
 
-che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 12.09.2011 ha confermato nel personale 
appartenente all’Ufficio Ambiente specifiche funzioni relative al controllo, accertamento e 
contestazione degli illeciti amministrativi in campo ambientale; 
 
Considerato: 
 
-che ai fini dell’attività di controllo e di vigilanza da parte del personale di cui sopra si è reso 
necessario predisporre un modello di verbale di accertamento e contestazione delle violazioni  alle 
norme nazionali, regionali e comunali in materia ambientale;  
 
- che la stampa dei predetti verbali da utilizzare in merito fu affidata dopo gara informale a trattativa 
privata alla Ditta Feltyde Grafica e Comunicazione di Biella; 
 
- che i verbali stessi sono ora in via di esaurimento, per cui occorre procedere quanto prima alla 
ristampa di una versione aggiornata degli stessi e che a tal riguardo è stato richiesto nuovamente 
alla Ditta Feltyde medesima un preventivo di spesa in merito; 
 
Visto: 
 



- l’offerta complessiva formulata dalla ditta “Feltyde Grafica e Comunicazione”, pari ad Euro 
254,10 e ritenuta congrua in relazione a quanto richiesto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di Euro 254,10 a favore della Ditta 
“Feltyde grafica e comunicazione” con sede in Biella, via F.lli Rosselli n. 42. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090103-109133/42 
Impegno: 885/2012 
Centro di costo: 0016 
Fattore produttivo: S0001332 
 

D I C H I A R A 
 
- 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; 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
 
CIG: ZA60526D4A 
 

                                                                 f.to                          Il Dirigente del Settore 
          Programmazione Territoriale  

            (Arch. Alberto Cecca) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 06.06.2012 
 

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


