
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  

 
 

OGGETTO: Compensazione per occupazione stalli di sosta BI.PARK S.R.L. –  

Integrazione Impegno di spesa  € 12.791,82.   

CIG: Z041ADC66B                  

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 242 del 08 novembre 2016 

 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 

Premesso che: 

 

• nell’anno 2000 il Comune di Biella stipulava una convenzione, tutt’ora esistente, con la 

società Bi.Park S.r.l., al fine di affidare la gestione delle aree di sosta a pagamento nella 

Città; 

 

• per poter sostare negli stalli “blu” bisogna acquistare un ticket orario o, in alternativa, un 

abbonamento mensile; 

 

• durante l’anno gli stalli potranno essere occupati, per periodi temporali variabili, da 

cantieri edili, manifestazioni e dehors, riducendo di fatto il numero di stalli gestiti dalla 

summenzionata Società; 

 

• l’atto, come da repertorio n. 5670 prot. 57020 del 24/11/2011, stabilisce le modalità per il 

calcolo di dette compensazioni;  

 

DATO ATTO CHE: 

 

• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 

3 legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

• di non essersi avvalsi per l’individuazione del contraente, del MEPA, Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

 

 

  

 



Considerato che con determinazione del dirigente, n° 237 del 09 novembre 2011, venivano 

stabilite le modalità per la compensazione dei mancati introiti, a causa di occupazioni a vario 

titolo degli stalli di sosta a pagamento; 

Ritenuto di dover compensare i summenzionati mancati introiti causati dall’impossibilità di 

poter parcare i veicoli all’interno dei posteggi, ristabilendo così il corretto sinallagma 

contrattuale; 

 

 

 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. 14 del 16/02/2016; 

 

 

Richiamata la propria determina n. 176 del 04 agosto 2016, ad oggetto “Compensazione 

per occupazione stalli di sosta BI.PARK S.R.L” con la quale si è provveduto ad assumere 

l’impegno di spesa n. 1941/2016; 

 

   

DETERMINA 

 

 

• di integrare per la somma di Euro 12.791,82 l’impegno di spesa n. 1941/2016 nel 

bilancio 2016 sul Capitolo 103030117250 che presenta la necessaria disponibilità, 

secondo il seguente prospetto: 

 

 

BENEFICIARIO : 24271 BI-PARK S.R.L. viale Stazione n. 7 – Bolzano 

C.F./P.I. 01953710025 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

 

CGU: 1332 

  

 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPEGNO C.I.G 

103030117250 € 12.791,82 0368 1941/2016 Z041ADC66B  

 

 

Biella, 08 novembre 2016 

 

    

                                                                                                                 IL COMANDANTE     

                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI    

 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 09 novembre 2016  

F.to Il Ragioniere Capo  


