
CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE II

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO
 

PROT. INT.       500/2017

                                                                                                            IL PROPONENTE
                                                                                                                                   Dr. Alberto POLLO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 
N° 925/EC DEL 21/12/2017

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016) – Fornitura giornali per
ufficio Gabinetto, Stampa ed Informagiovani – Edicola Castaldelli – partita iva 02184410021.

Integrazione impegno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PREMESSO CHE  con determinazione  del  dirigente a  contrarre  e  di  impegno numero 998/EC del
30/12/2016 si è provveduto a affidare all’Edicola Castaldelli Giorgio di Biella la fornitura  di giornali per
gli uffici comunali, in particolare Gabinetto, Stampa e Informagiovani e precisamente: 

1. Eco di Biella;
2. La Nuova Provincia;
3. La Stampa;
4. Il Mercante. 

VERIFICATO CHE  l’ufficio stampa necessita delle copie cartacee della rivista Italia Oggi e pertanto
si  rende necessario  provvedere all’integrazione dell’impegno assunto onde garantire la fornitura del
mese di dicembre 2017;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

 il D.lgs. 56/2017;

 la Delibera C.C. n° 95 del 20/12/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2017 – 2019;
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 la Delibera di Giunta n° 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno

2017/2019; 

 La Legge 190/2012; 

 il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione depositato agli atti

del servizio Economato-Provveditorato.

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

DI PROCEDERE per i motivi esposti in premessa, all’integrazione  dell’impegno in base al seguente
prospetto:

BENEFICIARIO: Edicola Castaldelli -  Cod: 29879

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210 

CODICE GESTIONALE: 1210 CIG: Z901CD735F 

                                                          
Capitolo 2017 Centro di Costo Euro Impegno 2017
103010113010 0171 206,30 409

Di dare atto infine che: 

5. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal
vigente regolamento comunale di contabilità; 

6. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le
regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e smi; 

7. si  procederà  alla  liquidazione  della  relativa  fattura  secondo  le  modalità  previste  dal  D.lgs.
192/2012.

8. ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che
tutte le informazioni relative al presente provvedimento verranno pubblicate sul portale del Co-
mune Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.



DICHIARA

 di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condi-
zione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Ammi-
nistrazione contratti  di appalto,  fornitura, servizio,  finanziamento o assicurazione con imprese
con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

 

 IL DIRIGENTE
                                                                       Dr.ssa Angelina FATONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario
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