
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

 Dott.ssa Bellardone Patrizia 

         

 

 

 

Oggetto: ACQUISTO ACCESSORI D’ARREDO A CONSUMO,NECESSARI PER LA 
FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA  
 

(€ 294,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n° 51 del 10/03/2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

- che la Biblioteca Civica necessita,per svolgere le proprie 

attività,  di acquistare accessori d’arredo a consumo; 

 

-che i suddetti beni  sono acquistabili sul portale del Mercato 

Elettronico della Consip : 

  

Esaminata l’ offerta economica pervenuta dalla ditta MONDOFFICE alla 

quale era stata fatta richiesta di RDO,allegata alla presente per farne 

parte integrante; 

 

Ritenuta la suddetta offerta,pari ad € 240,75 + iva,equa e conveniente ed 

in linea con le risorse disponibili; 

 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto 

all’ autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,servizi e 

forniture il Codice Identificativo Gare (CIG.Z1213902B8);     

 

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. 

 

 

 



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 essersi avvalso,per l’inviduazione del contraente,del MEPA-Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del 

comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio2012,n.52,come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94; 

Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. n. 015 del 06/03/2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto 
dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al 

pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 

obbligatorie; 

 

2. di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di n° 5 complementi 
d’arredo, secondo il seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

 

MONDOFFICE – cod.34059 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001210 

o CGU/SIOPE: 1210 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050202020 0560 € 294,00 1372/2015 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

IL DIRIGENTE 

 

                              Dott. Donini Mauro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,lì 02/04/2015 

 

                    IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

 

              Dott. Doriano Meluzzi 

  

 

                                        


