
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
Unità Organizzativa: RAGIONERIA 

 

 

-DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N°   248/RA   DEL   21.3.2017- 
 

 

OGGETTO: ABBONAMENTO AL BOLLETTINO INTERAZIONE PER L’ANNO 2017- 

(RA. N.  56/2017) 

IMPORTO:    €   120,00 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

-Premesso che il Comune di Biella da anni sottoscrive l’abbonamento annuale al “Bollettino 

Interazione” in quanto lo stesso rappresenta un valido e completo strumento di informazione e di 

analisi delle tematiche fiscali nonché di quelle legate al personale e al bilancio e contabilità ove non 

ben individuate e assimilate, portatrici di rischi di mala gestione amministrativa causanti danni 

patrimoniali certi all’Ente; 

 

-Ritenuto di provvedere alla sottoscrizione del bollettino e-mail anche per l’anno 2017; 

 

 -Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 167/200; 

 -Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 -Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DETERMINA 

1) Di impegnare la somma di € 120,00 necessaria per la sottoscrizione dell’abbonamento di cui in premessa, 

imputandola al Capitolo 103011114250/0 ”Altri Servizi Generali – Contabilità – Altre spese per servizi 

non sanitari” Bilancio 2017  IM.  1057/2017; – Fornitore: Interazione S.r.l. (30033); – Codice Gestionale 

SIOPE: 1030299999 Altri Servizi diversi n.a.c; - Fattore Produttivo: S0001332; – Centro di costo: 0372 

(Ragioneria); -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 -in applicazione della normativa dettata dalla Legge n. 136/2010, il CIG richiesto ha il 

seguente numero: Z741DE7EC1. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

       Dott. Doriano MELUZZI 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,     24.3.2017    f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

 


