
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                        Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO SERVIZI TECNICI IN OCCASIONE EVENTI SPORTIVI– 

IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 – ELETTROTECNICA RONCARI 

FRANCO – CIG ZA01B2A962 
 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 676 DEL 13.09.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

 

PREMESSO che l’Assessorato allo Sport del Comune di Biella organizza direttamente e collabora 

con associazioni sportive diverse all’organizzazione di manifestazioni ed iniziative varie a favore 

della cittadinanza in genere e, inoltre, tra le proprie finalità prioritarie ha la valorizzazione, la 

promozione e la divulgazione di manifestazioni sportive al fine della promozione del territorio; 

 

Dato atto che in tali occasioni occorre prevedere ai vari servizi logistici quali il posizionamento, lo 

spostamento ed il ritiro di pedane, transenne e palco di proprietà dell’Amministrazione Comunale, 

molte volte in orari particolarmente disagiati ed in giornate pre-festive e festive; 

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha difficoltà nel disporre di personale che possa 

garantire tale servizio; 

 

Posto che il suddetto servizio è acquistabile sul portale del Mercato Elettronico, dalla Ditta 

Elettrotecnica Roncari Franco, di comprovata esperienza nel settore - codice articolo fornitore CPV 

79342320-2, ad un costo pari ad Euro 150,00 + IVA ad intervento; 

 

Considerato che, ipotizzando una media di 8 servizi previsti in tali occasioni nel periodo settembre - 

dicembre, si rende necessario l’impegno di una somma pari ad Euro 1.464,00 IVA compresa; 

 

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

servizio; 

 

PRESO ATTO che occorre provvedere con urgenza all’acquisto del servizio sopraindicato al fine di 

non arrecare danno all’ente; 

 

VISTO il D. lgs 50/2016 Art. 36 comma 2 a); 

 



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; 

 

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 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; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di impegnare la somma di Euro 1.464,00 IVA compresa relativa alla fornitura di servizi 

tecnici in occasione degli eventi sportivi organizzati sul territorio comunale, con i fondi di cui al 

capitolo 103060125070 del Bilancio 2016, come segue: 

 

 

- Euro 1.464,00 IVA compresa   

- Elettrotecnica Roncari Franco (be. 18381) 

- CENTRO: 0311 

- CODICE SIOPE 1308 

- FATTORE SMAN1308 

- CIG: ZA01B2A962 

- I=  2012/2016 

  

 

        IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 

 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 10/09/2016       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


