
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA: SETTORE I°

 
CENTRO DI COSTO:  CULTURA - 0113

 RESPONSABILE
 PROCEDURA AMMINISTRATIVA

 (f.to Dott.ssa Patrizia Bellardone)
 

Oggetto: CULTURA  –  ACQUISTO  PNEUMATICI  AUTOVETTURA  FIAT  MULTIPLA  – 
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

(€ 60,00)

DETERMINAZIONE di IMPEGNO

AG n° 127 del 13 maggio 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con propria determinazione di impegno AG n. 118   del 
24 aprile 2015 si è provveduto ad affidare in economia il servizio di 
acquisto  pneumatici  con  servizio  di  smontaggio  e  rimontaggio  delle 
autovetture di servizio dell’ufficio Affari Generali e Ufficio Cultura 
alla ditta “BERGO Antonio di Bergo Claudio & C. S.a.s.” di Biella;

Considerato  che  per  quanto  riguarda  l’autovettura  in  dotazione 
all’Ufficio Cultura, Fiat Multipla targa CS038VM, gli pneumatici oggetto 
del preventivo sono risultati non conformi a norma di legge per effettuare 
la revisione biennale;

Constatato  che  è  necessario  sostituire  la  misura  idonea  degli 
pneumatici in questione e che ciò comporta una maggiore spesa di Euro 
60,00;

Ritenuto pertanto di integrare con Euro 60,00 il precedente impegno 
n. 1472/2015 assunto con determinazione AG 118 del 24 aprile 2015;

Dato atto:
°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 al 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  fornitore  in  grado  di  offrire  il  servizio  richiesto 
dall’Amministrazione in relazione alla problematica del fermo-macchina;

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;
 il Regolamento Comunale dei Contratti;
 la deliberazione C.C. n. 15 del 6.03.2014 con la quale si è approvato 

il bilancio di previsione pluriennale anno 2014-2016;

DETERMINA

1.di integrare l’impegno di spesa N. 1472/2015 assunto con determinazione AG 
118 del 24 aprile 2015 per la maggiore spesa riguardante gli pneumatici 
relativi all’automezzo di servizio in dotazione presso l’Ufficio Cultura 
FIAT MULTIPLA TARGA CS038VM secondo il seguente prospetto:

o BENEFICIARI: 

BERGO ANTONIO di BERGO CLAUDIO & C. SAS –  cod. 3326 – CIG Z2A148B63F

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001210

o CGU/SIOPE: 1210

CAPITOLO    CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

   103050222020 0113 € 60,00 1472/2015

CLAUSOLE CONTRATTUALI:

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.

3.di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4.di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un danno 
patrimoniale all’Ente.

                         IL DIRIGENTE
            (f.to dott. MAURO DONINI)

                           



 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

 Biella, 19/05/2015 

   IL RESPONSABILE DEL
        SERVIZIO FINANZIARIO
    (f.to dott. Doriano Meluzzi)
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