
 

 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

   

 

OGGETTO: RIPARAZIONE VEICOLO FORD FIESTA VC621815 IN USO COMANDO 

POLIZIA LOCALE – AUTOCARROZZERIA MERLO ERNESTO – 

IMPEGNO DI SPESA € 900,00. 

CIG: Z881AD087D 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 170 del 30 luglio 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
 
        PREMESSO CHE: 

 

• Il veicolo Ford Fiesta targato VC621815 in uso al Comando di Polizia Locale il giorno 

15/03/2016 alle ore 15.25 subiva un sinistro stradale in via Repubblica / viale Matteotti; 

• la compagnia assicuratrice del danneggiante, vista la non recente immatricolazione del 

mezzo (04/11/1992), riteneva antieconomica la riparazione e riconosceva un risarcimento 

inferiore al costo totale della stessa; 

• detto veicolo, dotato di impianto di sirena e  scritte rifrangenti laterali, pneumatici estivi ed 

invernali di recente acquisto (non riutilizzabili su altri veicoli in dotazione), se riparato può 

ancora essere utilizzato dal personale del Comando di Polizia Locale per l’espletamento di 

servizi di collegamento, notifiche ecc.; 

• dovendo integrare la cifra necessaria alla riparazione non è possibile procedere al 

risarcimento diretto dell’intervento di riparazione del danno alla Autocarrozzeria Merlo 

Ernesto con sede in via Milano n. 14 a Vigliano Biellese ove a seguito del sinistro il veicolo 

è stato trasportato, poichè già in passato ha dato prova di economicità, affidabilità e  

immediata disponibilità; 

• la Legge di Stabilità approvata dal Governo il 15/11/2015 e convertita in Legge il 28/12/2015 

n. 208, rende più rapida la procedura per gli acquisti minimi,  stabilendo che per cifre 

inferiori a 1.000,00 euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico (comma 270 

che modifica l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006);   

 

 DATO ATTO: 

 



• che, al momento non è attiva alcuna convenzione Consip avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli di cui necessita l' Amministrazione; 

• che sulla basa di quanto sopra esposto per l’individuazione del contraente, non ci si avvarrà 

del MEPA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• 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; 

 

      VISTO: 

 

• il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei  contratti; 

• la Delibera C.C. N. 57 del 24/06/2015 di approvazione del Bilancio pluriennale 2015-2017; 

• la Legge di Stabilità n. 208 art. 1 comma 502 del 28/12/2015 (comma 270, che modifica 

l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006) 

 

DETERMINA 

 

di impegnare a favore della Ditta Carrozzeria Merlo E. per le motivazioni di cui sopra, la 

somma di Euro 900,00 secondo il seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: 40010 Autocarrozzeria Merlo Ernesto via Milano  n° 14 - 13856 Vigliano 

Biellese (BI) 

 

 

FATTORE PRODUTTIVO: SPPC1312 

 

CGU: 1312 

 

 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE C.I.G. CGU IMPEGNO 

   103030117140     € 900,00 0368 SPPC1312 Z881AD087D   1312  1928/2016 

 

 

Biella, 30 luglio 2016   

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

Biella 01 agosto 2016 

F.to Il Ragioniere Capo 


