
 

  
CITTA' DI BIELLA 

 

SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMALE – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 

 

 

SERVIZIO: RAGIONERIA 

 

 

IL PROPONENTE: ________________________ 

 

 

 

-DETERMINAZIONE D’IMPEGNO N.  161/RA   DEL 23.2.2017- 

 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di stampati per la campagna informativa 

“Check up del Cittadino”- (RA.n. 32/2017) 

          Valore:    €    305,00 

 

 Premesso: 

 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.1.2017 è stato approvato il regolamento 

per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale; 

 

-che è stato istituito sportello virtuale e fisico denominato “check up del cittadino” a disposizione di 

ogni cittadino sia per verificare la propria posizione che per assistere e calcolare il dovuto nel caso 

risultino mancati pagamenti; 

 

-che per dare adeguata informazione di tale iniziativa alla cittadinanza si intende organizzare una 

campagna informativa mediante la stampa di manifesti che illustrino la possibilità di accedere a tale 

servizio; 

 

-che è stato richiesto preventivo per la fornitura di tali stampati alla Premiata Stamperia Marconi di 

Timpani Mirko con sede in Biella; 

 

-Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

-Visto lo Statuto Comunale; 

 

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 305,00 necessaria per il pagamento della fornitura di manifesti alla 

Premiata Stamperia Marconi di Timpani Mirko (soggetto n. 37522) imputandola al Capitolo 

103011140020/0 ”Altri Servizi Generali – Beni – Gestione Collettiva – Altri Beni di consumo” 

Bilancio 2017  IM.   848/2017 – Codice Gestionale SIOPE: 1030102001 (Carta cancelleria stampati) 

– Fattore Produttivo: S0001201 - Centro di costo: 0473 (Tributi)) – Scadenza Pagamento: 

31.12.2017; 

2. Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

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 delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R 101/2002. 

o 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. 

o -il CIG richiesto ha il seguente numero: Z201D87B54. 

 

 

 

Il Responsabile 

    della posizione organizzativa “Servizi Finanziari-Economato” 

      dott. Daniele LANZA 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,    23.2.2017     f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  

  


