
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                        Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER CAMPO DI CALCIO DI 

VIA RAPPIS IN BIELLA PAVIGNANO – IMPEGNO DI SPESA EURO 

285,60 – CIG: Z3B1A8E85C 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 518 DEL 07.07.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

Che il campo calcio di via Rappis in Biella Pavignano è un impianto sportivo di proprietà 

comunale, utilizzato da diverse Società sportive per lo svolgimento della propria attività; 

 

RILEVATO che si rende ora necessario provvedere all’acquisto di 1 coppia di reti per porte da 

calcio regolamentari destinate al campo di calcio di via Rappis in Biella Pavignano, poiché alcune 

obsolete, così da sostituire e/o integrare quelle già in dotazione; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e degli artt. 35 e seguenti del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, la fornitura di cui trattasi può essere 

acquisito in economia tramite affidamento diretto; 

 

VISTO l’art.1 comma 502 della Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 (che modifica l’art. 1 

comma 450 della L. 296/2006), ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1.000,00= Euro 

non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

 

che si è provveduto ad interpellare la ditta specializzata nel settore Nuova Radar Coop di Limena 

(PD), presente sul MEPA; 

    

VISTA l'offerta presentata dalla ditta sovracitata comportante una spesa di Euro 285,60 

comprensiva di IVA; 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la 

formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra descritti; 

 

Rilevato che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del 

servizio e ove non si provveda si potrà causare danno all’Ente e che la Ditta, abituale fornitrice 

dell’Ente, si è resa immediatamente disponibile alla fornitura di che trattasi; 

 

 



Dato atto: 

- 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, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  

 

Visti: 

- gli artt. 107 e 163 del D.Lgs 267/2000; 

- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

- gli artt. 33 e 38 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 16.02.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2016 – 2018: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 Ragioneria – Approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 285,60 IVA compresa relativa alla fornitura 1 coppia di 

reti per porte da calcio regolamentari destinate al campo di calcio di via Rappis in Biella Pavignano, 

con i fondi di cui al capitolo 103060125020 del Bilancio 2016, come segue: 

 

BENEFICIARIO Nuova Radar Coop (2183)       

CENTRO 0279 

CODICE SIOPE 1204 

FATTORE S0001204 

CIG: Z3B1A8E85C 

I= 1845/2016 

 

2) Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 

del D.Lgs. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi. 

 

 

           IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 12/07/2016       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


