
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0472 TRASPORTI CENTRO OPERATIVO 

 
 

      f.to   Il Capo Sezione 
   (Dott. Gabriele Raccagni) 

 
 
 
OGGETTO:  Assistenza tecnica finalizzata alla valutazione dell’impatto della riduzione di 

risorse sul sistema di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale 
di competenza del bacino interprovinciale di Biella e Vercelli. Impegno di spesa 
a favore della Provincia di Biella: Euro 8.412,85 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 313 DEL  30/11/2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
Premesso che: 
-  il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale”, laddove attribuisce agli enti la competenza in 
merito all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico da effettuare tramite procedure di gara a 
evidenza pubblica svolte in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici 
di servizi; 
- tra le Province e i Comuni di Biella e Vercelli è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la 
progettazione e gestione di un’unica gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico 
extraurbani ed urbani dei bacini vercellese e biellese,  che comprende i servizi extraurbani di 
competenza della Provincia di Biella e della Provincia di Vercelli, i Servizi urbani di competenza 
del Comune di Biella, ed i Servizi urbani della conurbazione di Vercelli di competenza del Comune 
di Vercelli; 
 
Atteso che:  
- lo svolgimento delle suddette attività, per i servizi di competenza del Comune di Biella, non può 
essere gestita da parte della struttura tecnica del Settore programmazione territoriale per assenza 
delle specifiche professionalità e pertanto a supporto delle attività svolte internamente risulta 
necessario dotarsi di assistenza tecnica; 
 



Visto:  
- la nota prot. 25008 del 05.06.2012 con la quale la Provincia di Biella riepiloga la  ripartizione 
degli oneri per gli enti coinvolti, in funzione dell’entità del servizio di competenza dei quattro enti, 
stabiliti per il Comune di Biella in  Euro 8.412,85; 
 
Visto: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale 085 del 24.11.2012 ricognizione dello stato di attuazione 
del bilancio ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 
267/2000 – esercizio finanziario 2012; 
-  la deliberazione di Giunta Comunale n.  460 del 26.11.2012  - variazione n. 3 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2012; 
 
Ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
Di impegnare a favore della Provincia di Biella, per le motivazioni in premessa, l’importo di Euro 
8.412,85.  
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1080305 – 108333 / 46 
Impegno: 1627/2012  
Centro di costo: 0472 trasporti centro operativo 
Fattore produttivo: 1511 trasferimenti correnti a province 
 
 

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; 
- che il presente provvedimento non è pertinente alle procedure relative al MEPA –Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
- che il presente provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 
 
 
                                                                                            f.to                      Il Dirigente del Settore 

Programmazione Territoriale 
        (Arch. Alberto Cecca) 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella,03/12/2012  

 
f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                                                (Dott. Doriano Meluzzi) 


