
CASALINUOVO MANUTTPL/AD 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

CENTRO DI COSTO:  0472  TRASPORTI CENTRO OPERATIVO 

               Il Capo Sezione 

(Dr. Gabriele Raccagni) 

 

 

OGGETTO: CASALINUOVO COSTRUZIONI DI CASALINUOVO GEOM. CLAUDIO. 

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: INTERVENTI SULLE 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – 

SUB- IMPEGNO DI SPESA: € 1.305,72. 

 

DETERMINAZIONE DI SUB-IMPEGNO 
 

N. 284 DEL 22/12/2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

   
Premesso: 

- che il Comune di Biella, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2000 e s.m.i. è ente soggetto di 

delega alla gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale;  

 

- che occorre provvedere alla  manutenzione straordinaria di pensiline, paline e bacheche atte 

a mantenere la funzionalità delle infrastrutture a servizio delle linee di trasporto pubblico 

urbano; 

 

- che con determinazione n. 332 del 31/12/2012 è stato effettuato impegno di spesa generico 

pari ad € 10.000,00 come da IMP 982/2014 (ex IMP 630/2013 e IMP 2082/2012); 

 

- che occorre effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria (rimozione vetri rotti 

presso alcune paline e riposizionamento palina bus, zona San Biagio con rifacimento plinto 

e posa palina saldata) presso le infrastrutture per la mobilita’; 

 

- che è stata interpellata la Ditta Casalinuovo Costruzioni di Casalinuovo geom. Claudio, con 

sede in Occhieppo Inferiore (BI), via Giovanni XXIII, 16; 

 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
di sub –impegnare a favore della Ditta Casalinuovo Costruzioni di Casalinuovo geom. Claudio, 

con sede in Occhieppo Inferiore (BI), via Giovanni XXIII, 16 per le motivazioni in premessa,  la 

somma di € 1.305,72-  IMP 982/2014 sul Capitolo 202100433000 “Manutenzione straordinaria 

Infrastrutture Trasporto Pubblico - Ambiente . 

 

 



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

Esercizio 2014 

Rif. Bilancio /P.E.G. 202100433000 “Manutenzione straordinaria Infrastrutture Trasporto 

Pubblico - Ambiente . 

Impegno n. 982/2014 (ex 2082/2012) 

SUB IMP: 336/2014 

Centro di costo: 0472 Trasporti centro operativo 

Fattore produttivo: A0A20100 Beni demaniali 

CGU: 2107 Altre infrastrutture 

CIG: ZEE1260315 
CUP: I49J13000000004 

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 avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002.  

- di non essersi avvalso, 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. 

 

 

  f.to                    Il Dirigente del Settore 

Programmazione Territoriale 

                                     (Arch. Graziano Patergnani) 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24/12/2014 

f.to                    Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                                                              (Dott. Doriano Meluzzi) 


