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OGGETTO: RIPARAZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT 600 TARGATO 

CJ138WG IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI – IMPEGNO DI SPESA - EURO 210,00 (CIG: 

Z021C32CBD) 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/433  DEL  24.11.2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 durante le operazioni di sostituzione e montaggio degli pneumatici con quelli da neve 

dell’autoveicolo Fiat 600 Targato CJ138WG in dotazione al Settore Affari Generali ed 

Istituzionali sono emersi problemi meccanici che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei 

guidatori; 

 occorre procedere con urgenza a un intervento di riparazione dell’autoveicolo Fiat 600 Targato 

CJ138WG, senza il quale si verificherebbe una interruzione di servizio pubblico (notifiche atti) 

oltre che mettere a rischio anche la sicurezza dei guidatori; 

 pertanto, trattandosi di un intervento di piccola meccanica, è stato richiesto un preventivo di 

spesa alla ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 Biella, già 

aggiudicataria del servizio di fornitura carburanti agli autoveicoli in dotazione al Comune di 

Biella; 

Visto il preventivo in data 24.11.2016 (prot. n. 60565) per un importo di € 210,00 IVA 

compresa e relativo alla sostituzione n. 02 giunti completi, manodopera e messa a punto ; 

 



Ritenuto il medesimo meritevole di accoglimento in relazione ai prezzi di mercato; 

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto il relativo smart CIG n. Z021C32CBD; 

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2016/2018; 

 

 

DETERMINA 

1. di approvare il preventivo di spesa di € 210,00 presentato in data 24.11.2016 (prot. n. 60565) 

dalla ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 Biella, per l’intervento di 

riparazione dell’autoveicolo Fiat 600 Targato CJ138WG meglio descritto in premessa; 

2. di impegnare a favore della ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 

Biella, la somma di € 210,00 (IVA compresa) imputandola al cap. 103010106140 del Bilancio 

2016; 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO CAPITOLO BILANCIO BENEFICIARIO 

CENTRO 

DI 

COSTO 

CGU 

210,00 103010106140 2016 
13868 - ALESSI PIETRO - STAZIONE 

SERVIZIO 
0450 1312 

 

3. 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 l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è 

inferiore a 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 

208/2015). 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 



 

 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
  (Impegno n. 2212/2015) 
 
 Biella 30/11/2016 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 

 
 


