
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  

 
 

OGGETTO:  Aggiornamento certificato di proprietà e carta di circolazione Fiat 500 

DX817AV, Veicolo Acquisito da Comando Polizia Locale per diritto di occupazione.                 

Impegno di spesa Euro 355,76              

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 209 del 04 ottobre 2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• La Città di Biella ha acquisito in data 03/10/2016 per diritto di occupazione la piena 

proprietà dell’autovettura Fiat 500, targata DX817AV, (telaio n. 

ZFA31200000429246), anno di immatricolazione 2009, cilindrata 1248 cmq, potenza 

kw 55,00; 

• Occorre presentare al Pubblico Registro Automobilistico la pratica di trascrizione 

dell’atto di acquisizione della proprietà (in relazione al DM 460/99); 

• Occorre aggiornare la carta di circolazione di detto veicolo; 

• Si sono rispettate 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; 

• Non ci si è avvalsi, 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; 

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

la formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra descritti; 

 

 

 

 

 



DATO ATTO: 

 

che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente determinazione non 

rientra nell’ambito di operabilità delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 

 VISTO: 

 

 

• il D. Lgs. 267/2000; 

 

• il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

• la deliberazione del C.C. n. 14 del 16/02/2016; 

 

   

DETERMINA 

 

 

di impegnare la somma di € 355,76 per il disbrigo delle pratiche in oggetto, in base al 

seguente prospetto: 

   

 

BENEFICIARIO : A.C.I 1570 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210 

 

CGU: 1210 

  

 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPEGNO C.I.G 

103030117020 € 355,76 0368 2068/2016 CGU 1210 
 

 

 

 

Biella, 04 ottobre 2016 

 

 

    

                                                                                                                 IL COMANDANTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI    

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 11 ottobre 2016  

F.to Il Vice Ragioniere Capo 


