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Oggetto: CULTURA  - PROGRAMMA “NATALE NEL CUORE DI BIELLA” – SERVIZIO 
POSA LUMINARIE NATALIZIE – IMPEGNO DI SPESA  

(€ 14.640,00) 

 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
AG n° 256 del 26 novembre 2014   

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

   

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 24 

novembre 2014, esecutiva,  con la quale: 

 

- si è approvato il programma di iniziative “NATALE NEL CUORE DI 

BIELLA” finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, 

ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo 6 dicembre 2014 

– 15 gennaio 2015; 

 

- si è approvato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Biella e 

l’Azienda Turistica locale del Biellese per l’organizzazione di 

eventi inseriti nell’iniziativa “Natale nel cuore di Biella”; 

 

- si è quantificato in Euro 30.000,00 l’onere presunto a carico del 

Comune, dando atto che la spesa troverà copertura nei capitoli 

del Bilancio 2014 assegnati ai Dirigenti; 

  

 

Considerato che tra le iniziative del programma “Natale nel cuore 

di Biella” dal 30 novembre al 15 gennaio 2015 sono inserite altresì le 

luminarie natalizie lungo le vie cittadine; 

 Posto che il suddetto servizio non è acquistabile sul portale del 

Mercato Elettronico della Consip; 



Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto 

servizio di posa delle luminarie natalizie ammonta ad €. 12.000,00 oneri 

fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di 40.000,00  € 

individuato dall’art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006  per 

l’affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo alla ditta 

Istituto Commercio e Turismo di Biella con sede in via Tripoli n. 1 a 

Biella; 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato 

richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, il CIG N.Z541203558; 

 

 Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 

previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici 

 

 Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione del 

servizio sopra descritto; 

 

Dato atto: 

 

o 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; 

 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA 

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

 

 Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 

• il D.Lgs. 163/2006 

• il D.P.R. 207/2010 

• il vigente Statuto Comunale 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

• la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2015 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

DETERMINA 
 

  

 

 

1. di  affidare alla Ditta “Istituto Commercio Turismo” con sede in 

Biella, Via Tripoli n. 1, il servizio di posa delle luminarie 

natalizie nelle vie del centro di Biella, evento inserito nel 

programma “Natale nel Cuore di Biella”, al costo di Euro 12.000,00 

oltre IVA ed oneri fiscali; 

 



 

 

2. di adottare l’impegno di spesa come da centro di imputazione della 

spesa, secondo il seguente prospetto: 

 

o BENEFICIARI: 

o   

- Istituto Commercio e Turismo  Cod.21248 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308  

o CGU/SIOPE: 1308  

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222250 0811 

 

14.640,00 I=2500/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

    

 

          IL DIRIGENTE  

      F.to Mauro Donini  

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,4 dicembre 2014  

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to Doriano Meluzzi   

 

 

 

          


