
         CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE

CENTRO DI COSTO: 0493

FATTORE PRODUTTIVO: S0001402

CGU: 1402

OGGETTO: P.A.  –  AFFITTO  TERRENI  DALL’ASL  BI  PER  AREA  PARCO
DIVERTIMENTI  – ANNO 2016 – IMPEGNO SPESA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 135  del 21 giugno 2017

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO  :  

 che  il Comune di Biella  ha locato, per anni trenta, dall’ASL BI  alcuni terreni  meglio
indicati  nella  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  245/98,  necessari  per  l’area
parcheggio/parco divertimenti di Corso Pella;

 Che il canone annuo, adeguato in base alle variazioni degli indici ISTAT, come previsto
nella citata deliberazione, da corrispondersi all’ASL BI per l’anno 2016 è di € 750,00;

 Che si rende necessario impegnare quanto sopra indicato al fine di poter successivamente
provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO:

 l’art.107 del D. lgs.vo n.267/2000 ;
 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA



 Di impegnare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  la  somma di  €  750,00 a  favore
dell’ASL BI, come di seguito indicato:

CAPITOLO IMPORTO CENTRO 
DI COSTO

FATTORE CGU Codice SIOPE
(V livello)

103100519120 -  “Viabilità e 
infrastrutture stradali 
(viabilità) – Utilizzo di beni 
di terzi fitti passivi – Polizia 
Amministrativa – Utilizzo 
beni di terzi” 

€ 750,00 0493 S0001402 1402 U.1.03.02.07.001

DICHIARA E ATTESTA 

- che  l’oggetto  del   presente  impegno  non  rientra  nella  disciplina  prevista  dall’art.  26,
comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi, né nelle
procedure relative al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – di cui
all’articolo 7 del D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 94/2012.

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di
cui al D.P.R. 101/2002.

- che la spesa di cui al presente atto non rientra nella disciplina di cui all’articolo 3 della
Legge 136/2010.

- che la scadenza dell’impegno corrisponde con l’anno in corso.

Biella,  21 giugno 2017

IL DIRIGENTE
      Dott. Massimo MIGLIORINI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno n. 1816/2017

Biella, 29 giugno 2017 
                                                                                                 IL RESPONSABILE 

                                                                                       DEL  SERVIZIO FINANZIARIO
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