
 

CITTÀ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  

 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA  - 0560 

 

  

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Anna BOSAZZA  

            

 

Oggetto: BIBLIOTECA – FORNITURA BORSE PORTALIBRI CON LOGO BIBLIOTECA 

 

          (Euro 496,44) 

  

      

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 

  AG  N. 362 del 20/09/2017 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che si ritiene necessario stampare n. 250 borse 

portalibri in tela recanti il logo delle Biblioteche e lo stemma della 

Città di Biella. 

 

Considerato che a tale scopo la Biblioteca si rivolgerà alla 

ditta Feltyde con sede a Biella. 

 

Visto il preventivo (prot.n°49164) della suddetta ditta e 

considerando l’offerta equa e conveniente per l’amministrazione. 

 

Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio 

sopra specificato è inferiore a 40.000,00 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; 

 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato 

richiesto all’ autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gare (CIG. 

Z161FF9433);   

 

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto 

previsto dall’ art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici. 

 



Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di 

spesa necessario per la realizzazione del suddetto servizio; 

 

Dato atto: 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge 

n.190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza 

del Comune di Biella. 

o che l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è 

inferiore a  euro 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di 

ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 

Visto: 

 l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale si è 

approvato il P.E.G.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del 

suddetto servizio, secondo il seguente prospetto; 

 

 

o BENEFICIARIO: Feltyde di Fulciniti Giuseppe (Biella) 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001210  

o V livello 1030102999 

 

 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

  103050202020 0560 496,44 2058/2017 

 

 

 

2. 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  

 

                   Dott. Mauro Donini 

 ---------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, lì 26/09/2017 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

 

            Dott. Doriano Meluzzi 

 --------------------------------------- 


