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Oggetto: INAUGURAZIONE BIBLIOTECA CIVICA NELLA NUOVA SEDE DI PIAZZA 

CURIEL 13.  - IMPEGNO DI SPESA ( € 1.367,44) 
  
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
AG n° 133 del 13/04/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- che in occasione dell’apertura della nuova sede della Biblioteca 

civica in piazza Curiel 13 è necessario provvedere: 

 

 

• alla produzione di alcuni elementi che consentano al nuovo utente 

di muoversi con autonomia nell'edificio quali piantine, 

segnalibro, etc.; 

 

• individuare figure artistiche, quali musicisti, nell'ambito del 

programma del pomeriggio di inaugurazione; 

 

• creare totem utili per l'esposizione delle strisce di Andrea 

Dalla Fontana che durante l'inaugurazione realizza caricature; 

 

• pellicole per copertura vetri nei bagni e nei magazzini al 

secondo piano. 

 

 

 

 

 



Considerato che per il suddetto lavoro si è pensato di rivolgersi a: 

 

• Futurarkestra di Gabriele Artuso CIG Z7B1990DCD 

• Tipolitografia Botalla CIG ZDB199084D 

• Premiata Stamperia Marconi CIG Z2719907D4 

• Via S.Ferrero di Ricceri Angelo CIG Z3B19851F3 
 

Viste le offerte presentate da: 

 

• Futurarkestra per il servizio di cui all’oggetto e considerando 
l’offerta pari a euro 450,00 iva compresa equa e conveniente per 

l’amministrazione; 

•  Tipolitografia Botalla per il servizio di cui all’oggetto e 
considerando l’offerta pari a euro 158,60 equa e conveniente per 

l’amministrazione; 

• Premiata Stamperia Marconi per il servizio di cui all’oggetto e 
considerando l’offerta pari a euro 646,60 iva inclusa equa e 

conveniente per l’amministrazione; 

• Via S. Ferrero per il servizio di cui all’oggetto e considerando 
l’offerta pari a euro 112,24 iva compresa equa e conveniente per 

l’amministrazione; 

 

 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti 

servizi ammonta ad €. 1.367,44, 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;     

 

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. 

 

Di dare atto che l'importo del singolo acquisto presso la singola 

ditta è inferiore a euro 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di 

ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

 

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 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 la realizzazione del 
suddetto servizio, secondo il seguente prospetto; 

 

 
o BENEFICIARI:  

o ARTUSO GABRIELE  - 20869 

o BOTALLA – 1360 

o PREMIATA STAMPERIA MARCONI – 37522 

o RICCERI ANGELO - 4913 

 

o FATTORE PRODUTTIVO:  SMAN 1308 

o CGU/SIOPE:  1308 

o FATTORE PRODUTTIVO :S000 1210 

o CGU/SIOPE:  1210 

 

 

CAPITOLO/2016 CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202250/0 

 

0560 € 450,00 1389/2016 

 

CAPITOLO/2016 CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202020/0 

 

0560 € 917,44 1390/2016 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

         

 

                

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella ,lì 28/04/2016 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO 

  

               Dott. Meluzzi Doriano 

 

  

 


