
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA 11/12 PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SERVIZIO PARCHI 

E GIARDINI ANNO 2016.  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   
 

N°/PG 192   del   01/03/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 
- Che con Determinazione Dirigenziale n PG/80 del 25.1.2015  si è provveduto ad effettuare impegno 

di spesa per acquisto beni della somma di Euro 157,00 e per acquisto servizi della somma di  Euro 

25.679,00,  valutate in dodicesimi in rapporto alle somme stanziate dal Bilancio di Previsione anno 

2015; 

 

- Che con D.C.C. n. 14  in data 16 dicembre 2015 si è provveduto all’approvazione di “Documenti Di 

Programmazione Finanziaria Esercizio 2016-2018: Documento Unico di Programmazione E 

Bilancio di Previsione”; 
 

- Che è possibile pertanto provvedere ad effettuare gli impegni di spesa per il fabbisogno annuo, 

dovendo far fronte all’acquisto di materiali, strumenti e mezzi, attrezzature varie di arredo,  nonchè 

avvalersi di prestazioni diverse da richiedere a Ditte esterne all’Ente per la gestione del servizio di 

manutenzione del verde pubblico e per  piccole manutenzioni al verde ed agli arredi ed agli 

automezzi in dotazione; 

 

 

Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i., con particolare riferimento 

all’art.125; 

 

 

Ciò premesso: 

 

 

 

 



D E T E R M I N A  

 

Impegnare la  somma complessiva prevista nel Bilancio Pluriennale vigente per l’anno 2016 per acquisto 

beni e per acquisto servizi come indicato nel Centro di Imputazione della spesa, ovvero integrando i 

rispettivi impegni già assunti con la Determinazione Dirigenziale n. PG/80 del 25.01.2016: 

 

 

INTERVENTO 

CAPITOLO 

Centro di 

Costo 
Importo totale Capitolo 

CGU/

Siope 
IMPEGNO 

103090236020 0358 € 1.668,00 1212 877/2016 

 

 

CAPITOLO 
Centro di 

Costo 

Importo sul 

Capitolo €uro 

CGU/

Siope 
IMPEGNO 

103040136140/0 

Istruzione prescolastica-

Servizi- Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 8.329,00 1311 880/2016 

103040236140/0 

Altri ordini di istruzione non 

universitaria (istruzione 

prescolare e primaria)-

Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni. 

0358 € 11.965,00 1311 881/2016 

103040230144/0 

Altri ordini di istruzione non 

universitaria (istruzione 

secondaria 1 gr)-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni. 

0358 € 3.837,00 1311 882/2016 

103050236140/0 

Attività culturali e 

interv.sett.culturale 

(biblioteca/ museo)-Servizi-

Parachi e Giardini- 

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 1.224,00 1311 884/2016 

103060136141/0 

Sport e tempo libero 

(impianti sportivi)-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzione ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 8.523,00 1311 886/2016 

103090236140/0 

Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale-

Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 244.486,00 1311 887/2016 

103120336140/0 

Interventi per anziani-

Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 1.300,00 1311 888/2016 

103100536140/0 

Viabilità. e infrastrutture 

stradali (viabilità)-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 2.854,00 1311 889/2016 

103020136140/0 

Uffici giudiziari.-Servizi-

Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

0358 € 569,00 1311 1011/2016 

103120736140/0 

Programmazione e governo 

rete servizi sociosanitari e 

sociali-Servizi-Parchi e 

Giardini-Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

0358 € 148,00 1311 1012/2016 

SOMMANO € 283.235,00   

 

 

 



Dichiara ed attesta che all’atto della liquidazione dei corrispettivi per beni o servizi, al momento non 

definibili, si darà atto di aver rispettato una delle opzioni di seguito riportate: 

 

• 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; 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art.26, comma 3, 

della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono 

state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto; 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto sono 

stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, 

acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num.    in data     , che riguarda beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del % ai 

prezzi indicati nella citata convenzione; 

 

oppure 

 

• di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura 

di acquisto. 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         Arch. Graziano PATERGNANI 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 21/03/2016 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


