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OGGETTO: TOPONOMASTICA – SERVIZIO POSA TARGHE TOPONOMASTICHE ANNO 
2016 – AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” - 
COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS CON SEDE IN BIELLA - 
CIG: Z9219A6A2F 

Euro  3.660,00= 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  AG/197      DEL       31/5/2016 . 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che ai sensi dell’art. 10 della Legge 24/12/1954 n. 1228 è onere del Comune provvedere alla 

indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica; 

• che molte delle targhe toponomastiche presenti in città necessitano di interventi di manutenzione            

e/o di sostituzione, in quanto aggredite da polveri e smog che spesso le rendono poco leggibili, oppure 

perché affisse su pali che sono stati abbattuti; 

• che questo Settore non dispone di personale operaio da destinare agli interventi di manutenzione                

di cui sopra; 

• che neppure gli altri Settori del Comune possono destinare loro risorse umane a tale incombenza,              

in quanto il personale disponibile, già in numero ridotto, è attualmente utilizzato per altri lavori 

urgenti di manutenzione (segnaletica stradale, fossi e cunette, ecc. …); 

• che, pertanto, è necessario affidare all’esterno il suddetto servizio; 

• che, allo scopo di favorire il recupero sociale di soggetti svantaggiati, si ritiene opportuno avvalersi              

di quanto previsto dall’art. 5 della Legge 381/1991, il quale prevede che gli Enti Pubblici possono, 

anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare 

convenzioni con le cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo Regionale (per la Regione 

Piemonte: Albo sezione “B” della L.R. 18/1994) per la fornitura di beni e servizi; 

• che con lettera disciplinare Prot. n. 21633 del 29/4/2016 sono stati richiesti appositi preventivi          

di spesa alle Cooperative Sociali di seguito elencate, iscritte all’albo sezione “B” di cui sopra: 

. / .  
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 Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI di Produzione e Lavoro s.c.s. Onlus - strada della         

Pellerina 22/7 – 10146 Torino; 

 Cooperativa Sociale IL CAMMINO Onlus – via Ambrosetti 4/a – 13900 Biella; 

 Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus – via Piacenza 11 – 13900 Biella;  

• che alla data del 18 maggio 2016, termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, nessuna 

Cooperativa ha fatto pervenire un preventivo per l’eventuale affidamento del servizio; 

• che, interpellata nuovamente la Cooperativa Soc. dell’ORSO BLU onlus, affidataria del servizio per 

l’anno 2015, questa si è successivamente resa disponibile ad effettuare il servizio anche per l’anno 

2016, inviando il relativo preventivo tramite PEC in data 20/5/2016 e mantenendo invariati i prezzi 

offerti nell’anno precedente, come qui di seguito dettagliati: 

 posa di targa su muro: €   15,00  (I.V.A. esclusa) 

 posa di targa su palo: €   30,00  (I.V.A. esclusa) 

 recupero e ripristino di palo con targa abbattuto: €   30,00  (I.V.A. esclusa). 

Considerata l’offerta vantaggiosa per l’Amministrazione, dovendo inoltre procedere con urgenza con la posa 

di alcune targhe viarie già acquistate e giacenti in  magazzino; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 16/2/2016, con la quale si è approvato il bilancio 2016-2018; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus con sede in Biella, via Piacenza 11 

(C.F./P.IVA: 01747390027)  il servizio di posa e manutenzione delle targhe toponomastiche per              

l’anno 2016, alle condizioni previste nel preventivo di spesa spedito via PEC in data 20/6/2016                

(Prot. n. 25633 del 23/5/2016)  e della lettera invito Prot. n. 2016/21633 del 29/4/2016; 

2. di imputare la spesa relativa ad un primo lotto di interventi - pari a € 3.660.00 - al cap. 103010810140  
del bilancio 2016 nel seguente modo:  

 

BENEFICIARIO CAPITOLO 
CENTRO DI 

COSTO 
CODICE SIOPE 

FATTORE 

PRODUTTIVO 

10407 – ORSO BLU COOP. SOCIALE 103010810140/0 0468 1313 S0001313 

 

 

Dichiara inoltre che l’importo della presente determina di impegno si riferisce a spesa non 

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del Decreto Legislativo 

267/2000. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

        (f.to:  Dott. Mauro Donini) 

 
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

in data  6/6/2016 

Impegno n°  1497/2016 

importo: € 3.660,00 

Capitolo/Art. 103010810140/0 

codice: 10407 

Beneficiario: Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus 

 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(f.to: Dott. Doriano Meluzzi) 


