
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA  RAGAZZI - 0784 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

  

         Dott.ssa Patrizia Bellardone 

  

 

Oggetto: REALIZZAZIONE ATTIVITA’ PER LA BIBLIOTECA SEZIONE RAGAZZI -  
IMPEGNO DI SPESA   

(€ 723,46 ) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n°359 del 09/11/2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che la Biblioteca Civica,sezione ragazzi per l’organizzazione 

generale delle proprie attivita’ deve provvedere a svolgere per il  2015: 

 

attività di promozione della lettura attraverso laboratori e incontri con 

l’ autore. 

 

Attività di promozione del proprio patrimonio. 

 

Considerato che per il suddetto lavoro si è pensato di rivolgersi 

all’associazione culturale La Nottola di Minerva già incaricata 

precedentemente per svolgere attività ludiche presso la biblioteca 

ragazzi;   

 

 

Vista l’offerta presentata da La Nottola di Minerva(prot.n°0053501 del 

09/11/2015) per il servizio di cui all’oggetto e considerando l’offerta 

equa e conveniente per l’amministrazione; 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti 

servizi ammonta ad €. 723,46, oneri fiscali inclusi, 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; 

 

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(ZDF16FFEAD);     



 

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. 

 

Verificato che sul sito “Acquisti in rete” non sono presenti convenzioni 

riguardanti l’oggetto; 

 

 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 

Considerato inoltre: 

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 – 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; 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella". 

 
 

 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione C.C. n.057 del 24/06/2015 bilancio annuale di 

previsione per l’anno 2015; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

 
 

DETERMINA 
 

 
 

1. Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del suddetto 
servizio, secondo il seguente prospetto; 

 

 

o BENEFICIARI:  

 

LA NOTTOLA DI MINERVA – COD. 25173 

  

 

o FATTORE PRODUTTIVO:  S0001332 

o CGU/SIOPE:  1332 



 

 

 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250 

 

0784 723,46 2339/2015 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

 

             

   

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella,lì 24/11/2015 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO  

                      

          Dott. Doriano Meluzzi 

 

                                              


