
 
 
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                  SETTORE VI° 
 
CENTRO DI COSTO:      0561 Politiche Giovanili 
  
 
 
OGGETTO : POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” 2017/2018 – 
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROMOZIONE BANDO _ IMPEGNO  DI SPESA  PER € 
659,00. CIG  Z9C1F24BC6 

  
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E DI  IMPEGNO 
 

N. PO/  del   279   del  26/06/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che  con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  95 del  20/12/2016 ,  è stato 
approvato  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione  pluriennnale 
2017/2019 ;   
Richiamata la  deliberazione della G.C. n° 205 del 29/05/2017 con la  quale è stata autorizzata la 
prosecuzione nel 2017 - 2018 del progetto “STAGE DI QUALITÀ”, avviato nel 2008 nell’ambito 
della sperimentazione nazionale dei Piani Locali Giovani e proseguito negli anni successivi; 
Evidenziato che il progetto viene sostenuto da numerosi enti, che collaborano e mettono a 
disposizione risorse finanziarie per la sua realizzazione; 
Rilevato che nell’ambito dell’ iter procedurale , approvato con la citata deliberazione,  è  prevista una 
prima fase di promozione del bando riservato ai giovani , per la quale è stata adottata la prenotazione 
di spesan. 1252/2017 dell’importo massimo di €. 660,00 sul Capitolo 103060241250/0 - Acquisto 
servizi - Politiche Giovanili - Altre spese non sanitarie ;; 
Atteso che ai sensi dell’art. 36 , comma 2 , lettera a) del dcereto legislativo n. 50/2016 cosi come 
modificato dal Decreto legislativo n. 56/2017, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore 
ai 40.000.00 €uro è possibile ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori; 
Considerato che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 
01/01/2016  per gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  
tramite strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
Visto il preventivo di spesa prodotto dalla ditta  Tipolitografia Botalla di Gaglianico , Via Fratelli 
Cairoli 140 Be 1360, ditta di comprovata fiducia dell’ Amministrazione , per il servizio di 
promozione richiesto al costo di €. 540,00 più iva 22% per cosi complessivi €. 659,00 ; 
Ritenuto lo stesso equo e conveniente , adeguato alla fsttispecie di prestazioni richieste ; 
Visto: 
-l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017  con la quale è stato approvato il PEG 
pluriennale 2017/2019 



 
                            

 
 

DETERMINA 
 
 
1.) Di affidare per le motivazioni riportate in premessa  alla Ditta Tipolitografica Botalla di 
Gaglianico ,Via F. Cairoli 140, la fornitura del servizio di promozione del bando realativo al progetto 
“ Stage di qualità “ 2017/2018”  nei limiti di spesa autorizzati con la deliberazione di  Giunta 
Comunale n. 205 del 29//05/2017;  
 
2.) Di impegnare per la prestazione  richiesta l’importo di €. 540,00  più Iva 22% per complessivi €. 
659,00  sul Capitolo 103060241250/0  Bil. 2017 - Acquisto servizi - Politiche Giovanili - Altre spese 
non sanitarie , BE 1360, centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ 
cod.liv. 5 1030299999, ( prenotazione di spesa n. 1252/2017) , scadenza obbligazione finanziaria 
esercizio 2017 , Imp: 1817/2017. 
 
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 
procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  tramite strumenti 
telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- di dare atto che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
  finanziari il  C.I.G.  del presente affidamento è : CIG Z9C1F24BC6  
- che sono state rispettate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva  ( DURC) 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto. 
- condizioni di pagamento ; entro 30 giorni f.m. data ricevimento fattura , riscontrata regolare 
 
 
 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                       f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella  29/06/2017                               

 f.to  IL RESPONSABILE DEL 
                        SERVIZIO FINANZIARIO



 


