
 

 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE 

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

   

 

 

 

OGGETTO: acquisto su piattaforma MEPA di materiale segnaletico e bombolette di vernice spray per 

Comando Polizia Locale.   

Ditta TIMBRIFICIO TORINESE s.n.c.  -  Impegno di spesa  € 666,12. 

C.I.G.: Z581F355C8        

        

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 144 del 03 luglio 2017 

 

 
IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

 
 
        PREMESSO CHE: 

 

• il Comando di Polizia Locale necessita di scritte adesive per la modifica di alcuni cartelli di 

segnaletica verticale che individuano gli spazi destinati al carico / scarico merci presenti sul 

territorio comunale; 

• il Comando di Polizia Locale necessita di bombolette di vernice spray da utilizzare per 

tracciare i “posti banco” delle aree mercatali e da utilizzare nella rilevazione degli incidenti 

stradali; 

 

  

DATO ATTO CHE: 

 

• Sono state rispettate 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; 

 



• La fornitura è acquistabile sul portale del Mercato Elettronico della Consip Catalogo – Facility 

Managment Urbano – Fornitura di prodotti per la segnaletica stradale - ditta TIMBRIFICIO 

TORINESE s.n.c. – via San Filippo 1 – Biella che offre il materiale in oggetto  

• il pagamento avverrà nell’anno 2017; 

 

RITENUTO  

 

pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la formalizzazione 

dell’acquisizione dei beni sopra descritti; 

 

 

      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° 95 del 20/12/2016 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2017/2019. 

 

 

 

DETERMINA 

 

di impegnare per le motivazioni di cui sopra, la somma di Euro 666,12 oneri fiscali inclusi,  

per l’acquisto di materiale segnaletico e bombolette di vernice spray per Comando Polizia 

Locale in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: 1410 TIMBRIFICIO TORINESE S.N.C. 

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001212 

 

CODICE SIOPE V LIVELLO: U.1.03.01.02.999 

 

 
INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE C.I.G. IMPEGNO 

   103100517020     € 666,12 0368  S0001212 Z581F355C8    1825/2017 

 

 

Biella, 03 luglio 2017   

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella 06 luglio 2017  

F.to Il Ragioniere Capo 
 


