
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE  

 

OGGETTO: REVISIONE VEICOLI IN USO  AL COMANDO POLIZIA LOCALE.                

CONSORZIO BIELLESE REVISIONI 

IMPEGNO DI SPESA € 334,40 

CIG: ZD31CE845A              

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 023 del 12 gennaio 2017  

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 

Premesso che: 

 

• il personale di questo Comando per compiere i servizi di istituto necessita di mezzi idonei per 

poter eseguire il  servizio in sicurezza; 

• per  svolgere tale attività  si utilizzano tra gli altri i seguenti  veicoli che necessitano, in base 

all’art. 80 del C.d.s., di revisione nell’arco dell’anno 2017 e si rende necessario pertanto 

provvedere alle verifiche ed al  controllo dei mezzi indicati:  

 
Autoveicolo Ford Focus sw YA109AK 

Autoveicolo Fiat Panda YA330AC 

Autoveicolo Fiat Panda CJ817VX 

Autoveicolo Fiat Panda CJ697VJ 

Autoveicolo Ford Fiesta VC621815 

 

• la tariffa governativa, uguale per tutti i centri revisione, risulta essere di € 66,88 a veicolo; 

• vista la particolare prossimità si è interpellata la ditta  Consorzio Biellese Revisione con sede 

a Biella in Corso G. Pella  n. 23/A, che già in passato ha dato prova di efficienza ed 

adattabilità nell’adeguarsi alle esigenze di orario di questo Comando, agevolando così il 

corretto svolgimento del servizio;   

• per l’acquisizione delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere alle          

convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in   

quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili   con 

quelli di cui necessita l' Amministrazione; 

• anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche e 

condizioni ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione;  

 

 

DATO ATTO CHE: 

 



 

• trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 

 

 

VISTO: 

 

 

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

• La Delibera C.C. n. 215 del 20/06/2016 di approvazione del bilancio Pluriennale, 

immediatamente eseguibile 

 

 

DETERMINA 

 

• di impegnare l’importo di € 334,40 a favore della ditta Consorzio Biellese Revisione 

Beneficiario 20433 con sede a Biella in Corso G. Pella  n. 23/A  in base al seguente 

prospetto:   

 

        
INTERVENTO IMPORTO FATTORE 

PRODUTTIVO 

C.I.G CENTRO 

DI COSTO 

CGU IMPEGNO 

    103030117140 € 334,40 SPPC1312 ZD31CE845A 0368 1312 450/2017 

 

 

 

Biella, 12 gennaio 2017 
 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 17 gennaio 2017  

F.to Il Ragioniere Capo 


