
 
 
 
 
 
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII° - ISTRUZIONE 
 
CENTRO DI COSTO: - IN - 

      FTO     Il Responsabile del Procedimento  
                                                  (Dr. Mario Schiapparelli) 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED  

ESITO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   DI 
ATTIVITA’ EDUCATIVA E ANIMAZIONE PRESSO I CENTRI ES TIVI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI  
BIELLA ANNO 2016 MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI CUI A GLI 
ART. 54 - 55 DEL D.LGS 163/2006 - IMPEGNO  DI SPESA  € 908,16   

 
 

Valore complessivo: € 908,16 comprensivi di € 32,00 in bolli 
Capitolo 103040723210 

Codice Siope 1337 c.c. 0564 
GIG: Z24191F8FF 

 
DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO 

N.    142    DEL  29/03/2016  
IL DIRIGENTE 

                                                           Dott.ssa Angelina FATONE 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 14/03/2016 avente per oggetto:             
“Istruzione Pubblica – Centri Estivi anni 2016/2017 – Organizzazione del Servizio”; 
 
 
Richiamata  la determina a contrarre del Dirigente del settore n 141 del 24/03/2016 avente per 
oggetto: “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio dell’attività educativa e di 
animazione presso i Centri Estivi delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comune anno 2016 
mediante procedura aperta di cui agli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006  - indizione gara – 
impegno di spesa  € 94.5000,00 (IVA 5% inclusa); 
 
 
Premesso che con la stessa determina sono stati predisposti e approvati il capitolato d’appalto con i 
suoi allegati e il Bando di Gara; 
 
 
Considerato necessario provvedere alla pubblicazione dell’avviso di gara come disposto dall’art. 
66 del D.Lgs. 163/2006; 
 
 
 



 
 
Richiesto il preventivo per la pubblicazione dell’Estratto del Bando di Gara e pubblicazione esito 
gara sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sito 
internet dell’Osservatorio Regionale LL.PP, alla Ditta Publinforma s.r.l. di Barletta che propone una 
spesa totale di € 908,16 = i.v.a. 22% compresa (compresi  €  32,00 in bolli) così specificata: 
 

• preventivo n. 665 del 17/03/2016 relativo pubblicazione dell’avviso gara € 454,08 
comprensivi di iva al 22 % + € 16,00 in spese bolli; 

• preventivo n. 667 del 17/03/2016 relativo pubblicazione esito gara  € 454,08 comprensivi di 
iva al 22 % + € 16,00 in spese bolli;  

 
Ritenuto idoneo il preventivo della Ditta Publinforma s.r.l.;  
 
Considerato opportuno provvedere ad impegnare la relativa  la somma totale di € 908,16= i.v.a. 
22% compresa (compresi €  32,00 in bolli), sul capitolo 103040723210 – CGU: 1337; 
  
Dichiara 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  non erano attive Convenzioni Consip 
che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 
 
 
Dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002; 
 
 
Dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA-Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca dall’adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compatibili con quelli oggetto della procedura d’acquisto; 
 
 
VISTO : 
� D.Lgs n. 163/2006 
� D.Lgs. 267/200 agli artt. 163,183,191,192; 
� D.Lgs. 267/2000 art. 107; 
� L’art. 90 del vigente Statuto Comunale. 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di autorizzare l’impegno di € 908,16=i.v.a. 22% compresa (compresivi di €  32,00 in bolli), 
sul capitolo 103040723210 – CGU: 1337 F.P: S0001337 in favore della Ditta  Publinforma 
s.r.l. Via F. d'Aragona 92 sc. C – 70051 Barletta (BT) P. IVA: 05866880726,  per la spesa 
relativa alla pubblicazione dell’Estratto del Bando  di Gara ed Esito di Gara –Affidamento 
del servizio di attività educativa e animazione presso i Centri Estivi delle scuole 
dell’Infanzia e Primarie del Comune anno 2016 sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, 
sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sito internet dell’Osservatorio Regionale 
LL.PP; 

 
2. di dare atto che il numero CIG è il seguente:  GIG: Z24191F8FF 



 
3. che il codice IPA è: QF8U11 

 
4. che  il  presente  provvedimento 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; 
 
5. il sottoscritto  Dirigente dichiara di non trovarsi in posizione di conflitto e di interesse e, pertanto,  
      non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 
 
 
 
 

 
Biella, 29/03/2016  FTO IL DIRIGENTE  DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE                    

  (Dott.ssa FATONE Angelina)  
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Biella, 29/03/2016      FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   ( Dott. Meluzzi Doriano ) 
 
 
 
IMPEGNO N. 1149 del 29/03/2016 


