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OGGETTO: SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT PUNTO TARGATO DF117VL IN 

DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – 

ACQUISTO IN ECONOMIA €80,00 + IVA (CIG: Z8017EB877) 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  AG/011   DEL   07.01.2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che  

 

 l’autovettura Fiat Punto targata DF117VL in dotazione al Settore Affari Generali ed Istituzionali 

è attualmente inutilizzabile in quanto la batteria, ormai vetusta, non contiene più la carica; 

 è necessario provvedere con urgenza alla sua sostituzione in quanto il fermo-macchina rende 

oltremodo difficoltosi alcuni adempimenti istituzionali (notifiche, recapiti vari, ecc. ); 

 si tratta di un acquisto che, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs 163/2006 del vigente Regolamento per 

la disciplina dei contratti e del vigente P.E.G. può essere effettuato in economia; 

 è stata pertanto interpellata la stazione ENI di Alessi Pietro, via Milano, 40 – Biella (presso la 

quale si riforniscono di carburante gli automezzi comunali) la quale in data 07.01.2016 ha 

presentato un preventivo di spesa di € 80,00 + IVA; 

Dato atto che non si è ricorso M.E.P.A. in quanto l’autoveicolo è attualmente fermo 

presso la predetta stazione di servizio; 

Dato atto 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. 267/2000; 



Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2015/2017; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla stazione ENI di Alessi Pietro, 

via Milano, 40 – Biella la fornitura di una Batteria per l’autoveicolo Fiat Punto targata 

DF117VL; 

2. di impegnare, per le finalità descritte in premessa, la somma di Euro 97,60 sul capitolo 

103010106140 Bilancio 2016 come segue: 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 
CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU CIG 

97,60 103010106140 2016 
13868 - ALESSI PIETRO  – 

STAZIONE SERVIZIO 
0450 1312 Z8017EB877 

 

3. di dare atto che trattasi di spesa non differibile né frazionabile; 

 

4. dichiara ed attesta: 

 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 i servizi presenti sul MEPA 

stesso o erano meno convenienti o non soddisfacevano pienamente le esigenze 

dell’Amministrazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 

 

 

 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Impegno n. 488/2016) 
 
 Biella, 18.01.2016 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 
 
 


