
GR./n.p.                                                    CITTA’  DI  BIELLA 

PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: IS –  

                                                                                       Il Responsabile Area di Posizione 

                                                                                                                    (Dott. Mario Schiapparelli)            
                                                                       

OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE – INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLO DI 

SERVIZIO FURGONE NISSAN TARGATO  ZA768NT – IMPEGNO DI SPESA    

€ 430,50 – CIG : Z231D26436 – IPA:QF8U11 
 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N.  64     del    31/01/2017  

 

Premesso che il Servizio Politiche Educative ha in dotazione un furgone Nissan targato  ZA768NT; 

 

Evidenziato che va garantito il perfetto funzionamento dei mezzi di servizio, principalmente, per la 

salvaguardia del personale, oltre che per consentire l’espletamento delle proprie funzioni in modo 

efficiente e di qualità;  

 

Rilevato che si rende necessario eseguire lavori di riparazione del furgone sopracitato affinché il mezzo 

possa circolare in piena sicurezza; 

 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all’acquisizione di beni o servizi 

comparabili con quelli da acquisire; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50 del 18 aprile 2016 e degli art. 35 e seguenti del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e del vigente P.E.G., il servizio di cui trattasi può 

essere acquisito in economia mediante affidamento diretto; 

 

Considerato che è stata interpellata la ditta A.B.C. Autodemolizioni di DE LUCA & C. S.r.l. con sede a 

Biella in via Milano n.76, specializzata nel settore e già affidataria in passato di interventi di 

manutenzione sui veicoli del nostro Ente, che si è resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie in 

tempi rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo, ed ha preventivato una 

spesa complessiva ammontante ad € 430,50 = iva inclusa; 

 

Ritenuta la somma preventivata idonea e conveniente; 

 

Considerato opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di DE LUCA & 

C. S.r.l.;   

 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per un importo di                  

€  430,50= iva compresa; 

 

 Acquisito il numero CIG della procedura che è: Z231D26436 

 

 

 



 

Visto : 

• il D.Lgs. 267/2000  

• il D.Lgs. 50/2016  

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

• La Delibera di G.C. n° 215/2016 per l’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 

2016/2018 

                

Si attesta 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 dotazione 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;  

 

Visto l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che modifica l’art.1, 

comma 450 della L.296/2006), che ha stabilito che per acquisti di importi inferiori ai 1000,00= euro non 

vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

  

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, 

non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;  

 

 

D E T E R M I N A   

 

1) di affidare il servizio di riparazione del furgone Nissan targato  ZA768NT in dotazione al Servizio 

Politiche Educative, alla ditta A.B.C. Autodemolizioni di DE LUCA & C. S.r.l. - Biella in via 

Milano n. 76 , P.I.: 01746350022, per una spesa di € 430,50=iva compresa;  

2) di imputare  la somma di € 430,50 iva compresa al capitolo  103040223140- Bilancio 2017 – 

CGU : 1312  -   F. P. :  S0001312 – Siope: 1030209001 - Codice Beneficiario 18637; 

 

3) codice CIG : Z231D26436  – Codice IPA: QF8U11; 

 

4) si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 

192/2012. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                  Il Dirigente  

    (Dr.ssa  Germana Romano )                              

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

Biella,  22/02/2017                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                                                                                                (                                 )  

Imp. n. 833/2017   


