
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE.   

IMPEGNO DI SPESA EURO  10.000,00 –  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.CI/966   del  20.11.2012 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

- Che occorre far fronte all’acquisto di ausili e attrezzature per la tutela degli operatori nel rispetto del 

D.lsg. 81/20006  e smi con particolare riferimento alle esigenze per le inumazuioni e per il trasporto 

dei feretri nonchè di materiali e strumenti per la gestione del servizio necroscopico e cimiteriale presso 

gli undici cimiteri comunali; 

- che occorre pertanto effettuare relativo impegno di spesa; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il Bilancio di previsione anno 2012; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

Impegnare la somma di Euro 10.000,00 come da Centro di Imputazione della Spesa. 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

INTERVENTO/CAP

ITOLO 

Centro di Costo EURO CGU/Siope IMPEGNO 

1100502/110534/21 

 

0083 Cimiteri 

Centro Operativo 
€uro 10.000,00  

1212”materiali e 

strumenti per 

manutenzione” 
1585/2012 



 
 

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; 

 

 di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002. 

 

 di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 22/11/2012 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


