
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  U.O. STAFF DEL SINDACO 
 
CENTRO DI COSTO:   UFFICIO GABINETTO  

L’ISTRUTTORE 
(Renata Boglietti) 

 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER MANIFESTAZIONI 

ISTITUZIONALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 -. 
________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 32/GA DEL 30.03.2017 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
 
 

Premesso che: 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2016, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 06/02/2017, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (Peg) per l’anno 2017/2019; 

 

• con provvedimento sindacale n. 12 del 12/09/2014, è stata attribuita al Segretario Generale la 
direzione dell’unità organizzativa ufficio staff del Sindaco; 

 

• con determinazione dirigenziale propria n. 05/GA del 31/01/2017, è stata assunta una 
prenotazione di spesa, giusto Imp. n. 819/2017, per le presunte spese da sostenere, in corso di 
anno, da parte dell’Amministrazione, per l’acquisto di servizi a fronte delle spese di 
rappresentanza, celebrazioni, manifestazioni ect.; 

 
Dato atto: 

• che, si rende necessario, acquisire un servizio di supporto e assistenza tecnica durante le 
manifestazioni istituzionali dell’Ente nell’anno 2017; 
 

• che per il servizio di cui sopra è stata contattata la Ditta Roncari Franco Elettrotecnica con sede 
a Ponderano, P.IVA 01778120020 – C.F. RNCCFN59B12G820F, che ha dato la sua 
disponibilità ad effettuare durante le manifestazioni istituzionali dell’Ente il servizio oggetto 
della presente;  

 
 



 

• che per detto servizio di assistenza e supporto tecnico è stata quantificata in via preventiva una 
spesa annua pari ad Euro 976,00= iva 22% compresa; 

 

• che il servizio da acquisire, in base alla preventiva stima presuntiva di costo effettuata 
dall’ufficio istruttore, confermata dalla preliminare indagine di mercato effettuata in merito, è 
di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi 
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 

 
Considerato che: 

- la Ditta Roncari Franco Elettrotecnica con sede a Ponderano, P.IVA 01778120020 – C.F. 
RNCCFN59B12G820F risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 del D.lgs. 50/2016; 
 

Ravvisata quindi la necessità di assumere l’impegno di spesa, per far fronte alla spesa 
del servizio di assistenza e supporto tecnico di cui sopra, per un importo presunto complessivo di € 
976,00= iva inclusa da imputare sul Capitolo 103010105250/0 Liv. V 1030299011 –  prenotazione 
impegno n.819/2017 - Fattore produttivo S0001324, del bilancio di previsione Anno 2017; 

 
Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali 

regionali di committenza che offrano il servizio in argomento; 

Accertato che: 

- sul pertinente capitolo del bilancio corrente 103010105250/0 sussiste la disponibilità finanziaria 
per fare fronte alla spesa, giusta prenotazione di Impegno n. 819/2017 Liv. V 1030299011 – 
Fattore produttivo S0001324, del bilancio di previsione Anno 2017; 

- la spesa di cui al presente provvedimento e compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

 
Richiamati: 

- gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000, 90 e 95 dello Statuto comunale, 31 e 33 del Regolamento 
comunale sugli uffici e servizi, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità del 
Segretario Generale e dei Dirigenti; 
 

- l’art. 192 del predetto decreto legislativo; 
 

- il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 
 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) di assumere l’impegno di spesa presunta per un importo complessivo di € 976,00 inclusa IVA 

22%, per il servizio di supporto e assistenza tecnica durante le manifestazioni istituzionali 
dell’Ente ricorrenti nell’anno 2017; 
 

2) di attribuire, l’incarico della fornitura del servizio di cui sopra alla Ditta Roncari Franco 
Elettrotecnica con sede a Ponderano, P.IVA 01778120020 – C.F. RNCCFN59B12G820F; 

 
 
 



 
3) di imputare il relativo importo presunta di € 976,00=  al Capitolo 103010105250/0 - “Organi 

Istituzionali - Acquisto servizi, Gabinetto del Sindaco”, (prenotazione Imp. n. 819/2017) -  nel 
modo di seguito indicato: 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO LIVELLO V 
CENTRO 

DI 

COSTO 

FATTORE 

PRODUTTIVO 

976,00 
Cod. Benef. 18381 
Ditta RONCARI Franco 
Elettrotecnica - Ponderano 

103010105250/0 1030299011 0171 S0001324 

Esercizio di esigibilità 2017 
Importo esigibile 2017: €. 976,00 
 
4) di provvedere con successivi propri provvedimenti alla liquidazione delle relative spese dietro 

presentazione di fattura e di altro idoneo documento contabile; 
 

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il sottoscritto Segretario Generale; 

 
6) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sue s.m.i., che ha introdotto specifici obblighi 

sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale; 

 
7) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione: 
 

• Al Responsabile del servizio finanziario; 

• All’ufficio di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 
 
 
 

f.to IL DIRIGENTE DELL’U.O. STAFF DEL SINDACO 
         (Dott. Gianfranco Cotugno)  

 
 
 
 
 
 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA; 
 
 
          PRENOTAZIONE  IMPEGNO N. 819/2017 – IMP. N. 2710/2017   
 
 
 BIELLA, 29.12.2017 F.TO IL RESPONSABILE  
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 VICE RAGIONIERE CAPO 
 (DOTT. DANIELE LANZA) 

 


