
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI  Sez. CI 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017: MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI 

ELETTRICI. AFFIDAMENTO DITTA CIMIT SERVICE S.N.C.  EURO  109,80-  CIG. Z891FE486C   

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO   

 

N° CI/805    del    29/09/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

- Che con D.C.C. n. 95  in data 20 dicembre 2016 si è provveduto all’approvazione di “Documenti di 

Programmazione Finanziaria Esercizio 2017-2019: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione”; 
 

- che con Determinazione Dirigenziale N. CI/48   del   17/01/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa per la gestione ordinaria del servizio cimiteriale attingendo alle 

risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Pluriennale; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale N. CI/751  del   15/09/2017 si è provveduto ad affidare la 

manutenzione ordinaria dei montaferetri presenti nei cimiteri comunali Ditta CIMIT SERVICE 

S.N.C. corrente in Caselle Torinese Via alle Fabbriche, 183, per l'importo offerto pari ad Euro 

1.170,00 oltre IVA ai sensi di legge Impegno 2049/2017; 

 

- che si è reso necessario effettuare la manutenzione ad un ulteriore macchina montaferetri per 

l’importo pari ad €uro 90,00 oltre iva ai sensi di legge; 

 

Visto: 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 

 

 

 

 



D E T E R M I N A  
 

1. di affidare la manutenzione ordinaria dell’ulteriore monta feretri alla Ditta CIMIT SERVICE S.N.C. 

corrente in Caselle Torinese Via alle Fabbriche, 183, per l'importo pari ad Euro 90,00 oltre IVA ai 

sensi di legge; 

 
2. integrare, per i motivi di cui in premessa, l’impegno di spesa n. 2049/2017 di €uro 90,00 più IVA 

22% per complessivi €uro 109,80, esigibile nell’anno 2017,  come segue: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

CAPITOLO Centro di Costo CGU/Siope 
Prenotazione 

IMPEGNO 
Fattore produttivo 

103120934140 
0083   Cimiteri 

Centro Operativo 
1.0302.09.008 

Beni immobili 
761/2017 S0001311 

 

Impegno n. 2049/2017 
 

3.  di dichiarare ed attestare: 

 

• 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; 

• di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002. 

• 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. 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

         Arch. Graziano PATERGNANI 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

Biella, 05/10/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


