
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  SETTORE II 

                                            CENTRO DI COSTO : ECONOMATO          PROT. INT. 399/2014 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N° 630//EC  DEL 25 Settembre 2014  
 

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE ASILI NIDO   

- ANNO 2014 -   
DITTE  da circuito CONSIP 

–  

– IMPEGNO DI SPESA € 1.216,00 - 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

 

 

• PREMESSO che: 

 

- occorre impegnare le somme necessarie all’acquisto della dotazione prevista dal 

Regolamento per l’assegnazione e la distribuzione della massa vestiaria, approvato con 

Delibera di Giunta n. 327 del 12.06.2007, per il personale  degli Asili nido; 

 

- sono state individuate le tipologie di vestiario ed i quantitativi da fornire al personale 

ausiliario come previsto dal Regolamento nel punto 2; 

 

-   per garantire l’osservanza agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08 e smi si procederà 

all’acquisto di capi rispondenti alle caratteristiche qualitative e di sicurezza previste in tale 

normativa e rispettando il capitolato che verrà allegato all’ordine nel momento 

dell’acquisto; 

 

 

 

• DATO ATTO che: 

 

           -  non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999;  

 

- che ci si avvarrà  per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – tramite ordinativi di acquisto diretti per tipologia di bene. 

 

 

 

VISTI : 

 

• Il D.Lgs. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

• Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture; 



 

• Il D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

  

• Il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

• La Delibera C.C. n° 15 del 06.03.2014 di approvazione del Bilancio pluriennale 2014 – 2015, 

immediatamente eseguibile;    

 
• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/05/2014 del di approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione. 

 

DETERMINA 
 

• DI IMPEGNARE la somma di € 1.216,00 I.V.A. inclusa a favore della Ditta PASTORELLO, 

POZZATI - COSSATO (BI) per l’acquisto di grembiuli, già fornitrice dell’ente, presente su MEPA 

abilitata nell’iniziativa “Dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature 

di equipaggiamento-dispositivi di protezione individuale”, sottocategoria “Vestiario ed Accessori” 

nel metaprodotto “indumenti generici protettivi DPI” per la fornitura della massa vestiaria del 

personale del settore istruzione in servizio nell’Ente a seconda della tipologia dei beni e dei 

materiali di consumo come richiesti Dirigente del Settore; 

 

• DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno sul capitolo sotto citato ed integrato come 

descritto in premessa per l’acquisizione di cui al punto precedente: 

                                                                                                                                      

CGU : 1208   -   FATTORE PRODUTTIVO: S0001208 

  

CAPITOLO DI BILANCIO 2014: 103120113020 
 

CENTRO DI COSTO : 0023 ASILI NIDO –  Centro Operativo 

 

 

BENEFICIARI Codice Importo CIG  

PASTORELLO POZZATI  & C. S.A.S. - Cossato 27.120 € 1.216,00 Z9E10F0F24 

 TOTALE € 1.216,00 IMP. 2368 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE del SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

               ( Dr. MELUZZI Doriano ) 

 

 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì 9 Ottobre 2014 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 


