
 

 
 

Rif.:INT IMP TELECOM N° VERDE 2016/AD 

CITTA’ DI BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIOJNE TERRITORIALE 
CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE – CENTRO OPERATIVO” 
                      Il Capo Sezione 
          (Dr. Gabriele Raccagni) 
         
OGGETTO:  TELECOM ITALIA  

FUNZIONAMENTO NUMERO VERDE UFFICIO AMBIENTE  
INTEGRAZIONE IMPEGNO 163/2016 
€ 50,00. 

 
DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE IMPEGNO 

 
N. 218  DEL 27/09/2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 973 del 29.09.1998, è stata autorizzata 
l’attivazione di un numero verde telefonico da utilizzare nell’ambito delle attività dell’Ufficio 
Ambiente; 
- che con Determinazione n. 318 del 30/11/2015 è stato effettuato impegno di spesa per € 100,00 a 
favore di Telecom Italia per l’anno 2016 (IMP 163/2016); 
- che occorre integrare l’impegno 163/2016 con l’importo di € 50,00;  
  
Verificato: 
- che a Bilancio 2016 risulta allocato all’intervento di competenza n. 103090333100 “Rifiuti – 
Servizi – Ambiente – Utenze e canoni” , l’importo di Euro 1.040,00; 

 
Di dare atto: 
- che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 
conformità all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di 
astensione del presente procedimento; 
- di prendere atto dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 relativo al Piano Nazionale 
Anticorruzione 
 
  Ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
- di integrare l’impegno 163/2016 con l’importo di € 50,00, per le motivazioni di cui in premessa, a 
favore di Telecom Italia SPA, con sede legale a Milano, Piazza degli Affari, 2; 
 
 



 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
Esercizio: 2016; 
Rif. Bilancio/P.E.G.: 103090333100 ”Rifiuti – Servizi – Ambiente – Utenze e Canoni 
IMP.: 163/2016 
Centro di costo: 0016 –Ambiente Centro Operativo; 
Fattore produttivo: S0001315 “Utenze e canoni per telefonia” 
CGU: 1315 “Utenze e canoni per telefonia” 
CIG:Z281448513 
 

DICHIARA  
- 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 non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002.  
 

- di non essersi avvalso, 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. 

 
 

     f.to                        Il Dirigente del Settore 
                                                Arch. Alberto Cecca 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 29/09/2016  
 

f.to                 Il Dirigente del Settore Attività Finanziarie 
                                                                                                                           Dott. Doriano Meluzzi 

 
 
 


