
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  
 

 

OGGETTO: Acquisto servizio trasporto custodia e demolizione di veicolo in stato di 

abbandono. 

C.I.G.: ZDA1BD0B61 

            

Impegno di spesa Euro  122,00. 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 229 del 31 OTTOBRE 2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• Nel territorio del comune di Biella, in via Crestani n. 3, personale di questo Comando 

accertava la presenza di un veicolo Fiat Punto targato BS582GZ appartenente a 

persona deceduta in data 16/04/2016 e in evidente stato di abbandono; 

• Gli eredi della persona intestataria del mezzo esibivano atto di formale rinuncia 

all’eredità, pertanto il veicolo veniva rimosso in data 26/10/2016 e affidato alla ditta 

A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. con sede in Biella via Milano n. 76/a, 

che lo deteneva in custodia fino al 31/10/2016 data di demolizione dello stesso; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 

• per l’acquisizione  delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere alle 

convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, 

in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi 

comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione; 

• anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche  e 

condizioni ritenute confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 

• si rende pertanto necessario impegnare la somma di € 122,00 per procedere al 

rimborso delle somme spettanti alla ditta A.B.C. di De Luca & C. s.r.l. 

  

 

VISTO: 

 

• il D. Lgs. 267/2000; 



 

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

• la Delibera C.C. n. 14 del 16/02/2016 

   

 

DETERMINA 

 

 

• di impegnare la somma di € 122,00 oneri fiscali inclusi per il servizio di trasporto, 

custodia e demolizione del veicolo Fiat Punto targato BS582GZ,  in base al seguente 

prospetto: 

 

 

BENEFICIARIO : 18637 A.B.C. Autodemolizioni di De Luca & C. s.r.l. 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

 

CGU: 1332 

  

 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO 

DI COSTO 

IMPEGNO C.I.G 

103030117250 € 122,00 0368   2133/2016 ZDA1BD0B61 

 

 

 

Biella, 31 ottobre 2016 

 

 

    

                                                                                                                 IL COMANDANTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI    

 

 

 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

Biella 07 novembre 2016  

F.to il Ragioniere Capo 


