
 

 

 
 
 
CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 
CENTRO DI COSTO: EPU 

 
 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO IMPIANTI 

     DEL RESPONSABILE             (FERRARO F. p.i. Mauro) 
 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI FORNITURE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE 

ORDINARIA IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZ ZI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNI - PERIODO 01.01.2017– 31.12.2017 - 
€. 114.080,34 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

LL.PP. N. 8   DEL 4/01/2017 
 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

Premesso: 

 

� che con Deliberazione G.C. n. 400  in data 14/11/2016 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione, con cui viene affidato ai Dirigenti del Comune di Biella la 

gestione della parte del Bilancio riferita a ciascun specifico Settore, al fine di operare 

attraverso la "determinazione" per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 

� vista la Deliberazione C.C. n. 95  in data 20/12/2016con la quale è stato approvato il 

Bilancio 2017; 

 



 

� che il Comune di Biella utilizza il proprio personale tecnico ed operativo per provvedere ai 

lavori di riparazione e di manutenzione ordinaria degli immobili, impianti, attrezzature ed 

automezzi di proprietà comunale; 

 

� che per evadere le richieste d’intervento nei vari settori si rende continuamente necessario 

provvedere all’acquisto di servizi e materiale diverso di consumo tramite Convenzioni 

Consip o tramite diverse Ditte; 

 

Viste: 

- le disposizioni della Convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999,  

- l’Albo Comunale dei fornitori e prestatori d’opera per il conferimento, a trattativa 

privata, delle forniture e prestazioni da eseguirsi in economia; 

 

- 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; 

 

Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti 

dall’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con 

riferimento alle spese obbligatorie. 

 

Preso atto che tali forniture e prestazioni comporteranno un impegno 

complessivo presunto di €.114.080,34; 

 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
   

D E T E R M I N A 
 
 
di affidare, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, le forniture di beni e servizi di cui in 

premessa a Consip e/o in mancanza di apposite Convenzioni a Ditte iscritte all'Albo Comunale 

dei fornitori e prestatori di servizi per l'importo complessivo presunto di €. 114.080,34. 
 

Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 

del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle 

spese obbligatorie.  



 
 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 

L'affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale sui Contratti 

approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 15.05.2000 ed in particolare: 
 
a) termine di pagamento: di norma non inferiore a 90 gg ricevimento fattura; 
 
b) invalidità dell'ordinativo senza l'indicazione dell'impegno assunto utilizzando gli appositi 

buoni d'ordine. 

 
 
CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
Come da schema allegato. 

 

CIG: ZA21CD31A1 
CIG : Z771CD31CE 
CIG : Z691CD31F4 
 
 
 IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 
 (Arch. G. PATERGNANI) 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 
Biella, 13/1/2017 

 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL 
 SETTORE FINANZIARIO 
 (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


