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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N.  AG/389   DEL   04/10/2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che con propria determinazione n. AG/315 del 01.08.2017: 

 è stato affidato all’operatore economico ISOARDI GROUP DI BARADEL ERMANNO & C. SAS, con 

sede a Biella (BI) - P.I. 02348610029 mediante procedura in economia con utilizzo del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ed affidamento diretto, la fornitura di 

complementi di arredo necessari all’ufficio Affari Generali ed Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 è stata impegnata la spesa presunta di € 1.115,08 (IVA compresa) imputandola al capitolo 

103011108000 del bilancio 2017 (impegno di spesa n. 1913/2017); 

Rilevato che per esigenze organizzative si è reso ora necessario procedere all’acquisto 

di complementi di arredo per mantenere in efficienza ed in piena sicurezza le postazioni di lavoro 

anche dell’ufficio Anagrafe; 

Ritenuto: 

 di affidare anche la fornitura per l’Ufficio Anagrafe all’operatore economico ISOARDI GROUP 

DI BARADEL ERMANNO & C. SAS, con sede a Biella (BI) - P.I. 02348610029; 

 di dover integrare l’impegno di spesa n. 1913/2017 della somma di € 229,36; 



Visti: 

 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

 D.Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

DETERMINA 
 

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, mediante procedura in economia con utilizzo del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) ed affidamento diretto, all’acquisto necessario per la fornitura 

complementi di arredo necessari all’ufficio Anagrafe; 

2. di affidare, la suindicata acquisizione, per un totale complessivo pari ad € 229,36 (IVA compresa) 

per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico ISOARDI GROUP 

DI BARADEL ERMANNO & C. SAS, con sede a Biella (BI) - P.I. 02348610029; 

3. di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.344,44= oneri 

fiscali inclusi (CIG: Z4E1F8C64B); 

4. integrare l’impegno di spesa n. 1913/2017 della somma di € 229,36 (IVA compresa) 

imputandola al bilancio 2017 come segue: 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  

CENTRO 

DI 

COSTO 

ESERCIZIO  

ESIGIBILITÀ 

229,36 
38097 - ISOARDI GROUP 

DI BARADEL E. & C. SAS 
103011108000 1030102999 0450 2017 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 

  



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

(Impegno n. 1913/2017) 

 

Biella, 28/07/2017 

 

 
IL RESPONSABILE 

SETTORE FINANZIARIO 

f.to Il Ragioniere Capo 

 

 


