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Oggetto: TURISMO – RISTAMPA DI PIEGHEVOLI “ITINERARI: LA CITTA’ DI 
BIELLA, IL SANTUARIO DI OROPA, IL PARCO DELLA BURCINA” - IMPEGNO DI SPESA  
 
            (Euro   1.952,00) 

        

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N. 200 del 12 MAGGIO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 

 

- che l’Assessorato al Turismo ha tra le sue finalità la promozione 

turistica e culturale della città e del suo territorio; 

 

- che durante l’anno l’Assessorato organizza e patrocina manifestazioni 

ed iniziative varie a favore della cittadinanza e che le stesse vengono 

realizzate anche da enti e associazioni esistenti sul territorio; 

 

Considerato che per l’attività promozionale è necessaria la stampa 

di opuscoli, pieghevoli e cartine sul territorio da distribuire in 

occasione di eventi e manifestazioni; 

 

Rilevato che occorre ora provvedere alla ristampa di almeno 10.000 

copie del pieghevole a dieci ante delle dimensioni 9,5 x 25 cm. 

“ITINERARI: La città di Biella, il Santuario di Oropa, il Parco della 

Burcina” in lingua italiana, al fine di poterlo distribuire nei prossimi 

eventi estivi ed in particolare agli Special Olympics di luglio p.v.; 

 

Visto il preventivo della ditta “Tipolitografia Botalla S.r.l.” di 

Gaglianico in data 31 marzo 2017 dell’importo pari ad Euro 0,16 cadauno 

oltre IVA e quindi per un totale complessivo di Euro 1.600,00 oltre IVA e 

ritenuto il medesimo congruo in relazione ai prezzi di mercato; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno 

di spesa pari a complessive Euro 1.952,00; 

 



RILEVATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 
DATO ATTO: 

 

o  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; 

 

o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 

190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 

Comune di Biella; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa;  

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20 dicembre 2016, 

con la quale è stato approvato il Bilancio per l’anno 2017;   

 

  

 

 

 

DETERMINA 
 
 

1) Di affidare, per le ragioni descritte in premessa, alla ditta 

“TIPOLITOGRAFICA BOTALLA S.r.l.” con sede in Gaglianico via Cairoli 

149, la fornitura della ristampa di n. 10.000 copie del pieghevole 

“Itinerari: Città di Biella, Santuario di Oropa e Parco Burcina” in 

lingua italiana. secondo il preventivo di spesa del 31 marzo 2017; 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria per i suddetti servizi, secondo il 
seguente prospetto:  

 

 

 

o BENEFICIARIO:   

       

-TIPOLITOGRAFIA BOTALLA S.R.L.    BE: 1360 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

 

o CGU/SIOPE: 1030102001 

 

  



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126020/0 0474 1.952,00    I= 1273/2017 

 

 

3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
 

   -  possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali 

   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

   -  comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

   -  verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma    

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 

  

                  IL DIRIGENTE 

                   F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 29.05.2017      

IL RESPONSABILE DEL         

SERVIZIO FINANZIARIO  

   F.to Doriano MELUZZI 

      

          


