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OGGETTO: TURISMO – XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO – 
FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI – IMPEGNO DI SPESA – EURO 170,00 
 
 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n. 396 del 31  OTTOBRE 2016 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

-che con atto n. 122 del 4 aprile 2016 la Giunta Comunale ha aderito alla 

XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano; 

 

-che il Comune di Siena è capofila dell’evento con la realizzazione del 

depliant nazionale ha suggerito il tema del 2016 “Nell’anno del Giubileo 

un percorso interiore a passo di trekking” e che ogni città aderente 

sviluppa con l’organizzazione di un proprio evento e di una comunicazione 

di supporto ad hoc; 

 

- che la Città di Biella ha ideato per l’evento del trekking 2016 che si 

svolgerà ad Oropa nel pomeriggio di domenica 30 ottobre 2016 il tema “In 

cammino .. nel Sacro Monte di Oropa”, itinerario alla scoperta del Sacro 

Monte di Oropa e del Santuario con le guide turistiche, letture e musica; 

 

CONSIDERATO che per meglio pubblicizzare l’evento in città ed integrare 

il materiale inviato da Siena è necessario acquistare materiale 

promozionale quale: n. 40 locandine formato A3 e n. 5 manifesti 

dimensione 130X190 per gli Infocittà; 

 

VISTO il preventivo di spesa di “Arte della Stampa S.a.s. di Renato 

Miglietti & c.”di Gaglianico in data 6 ottobre u.s. dell’importo 

complessivo di Euro 169,58 IVA compresa e ritenuto il medesimo congruo in 

relazione ai prezzi di mercato; 

 



RILEVATO che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto 

materiale  ammonta ad Euro 400,00 escluso IVA 22%, risultando quindi 

inferiore al valore di 40.000 euro individuato dall’art. 125, comma 11 

del D.Lgs.vo N. 163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta di un 

solo preventivo; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario 

per consentire la formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra 

indicati; 

 

Dato atto: 

 

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 

l’importo del servizio è inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 

208/2015); ;  

 

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; 

 

 

Visti: 

 

• l’art. 107 del D.Lgsvo  267/2000; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 14  del 16 febbraio 2016, esecutiva a’ 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2016; 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di affidare la fornitura del materiale promozionale relativo alla 

XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano per un valore 

complessivo di Euro 170,00 per le motivazioni espresse in premessa 

alla ditta “ARTE DELLA STAMPA S.a.s. di Renato Miglietti & c.” di 

Gaglianico, alle condizioni di cui al preventivo in data 6 ottobre 

2016;  

 

 

2) di impegnare la spesa necessaria per la suddetta fornitura, 

secondo il seguente prospetto: 

 

 
o BENEFICIARIO: 

 

ARTE DELLA STAMPA  S.A.S     Be: 1272  



 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

o CGU/SIOPE: 1201  

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126020 0474 

 
170,00 I=2152/2016 

 

 3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

 

 - possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 

   cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 - comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 - verifica regolare esecuzione del servizio; 

 - pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

   Certificazione Crediti del M.E.F  

 

IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI 

                                   

        

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 10.11.2016 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

               F.to Daniele Lanza 

 

                      

           


