
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 
CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
  
         Dott.sa Bosazza Anna 
 
                                           

 
 
Oggetto:  ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER BIBLIOTECA – IMPEG NO DI SPESA  

(€ 825,99) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n° 103 del 12/03/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che la Biblioteca Civica del Comune di Bie lla: 

o offre il servizio di lettura di quotidiani e rivist e in sede e il 
prestito domiciliare della saggistica e narrativa; 

o deve provvedere all’acquisto dei principali quotidi ani nazionali, dei 
bisettimanali locali e delle riviste di cui possied e già la 
collezione;  

Considerato che l’edicola alla quale la Biblioteca affida 
solitamente la fornitura è: 

  
l’Edicola Castaldelli Giorgio di Biella, via Pietro  Micca 13/D 

Biella, resosi disponibile senza maggiorazione di c osti per la consegna 
dei quotidiani prima dell’orario di apertura del se rvizio presso la sede 
della Biblioteca da lunedì a sabato: 

 
Dato atto quindi che si rende necessario provvedere  al loro 

acquisto anche per il 2018 e che a tale scopo occor re impegnare la somma 
necessaria. 

 
Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del  servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, per tanto, è possibile 
procedere all’affidamento del servizio stesso, ai s ensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 ap rile 2016, n.50, 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 
Verificato che sul sito “Acquisti in rete” non sono  presenti convenzioni 
riguardanti l’oggetto; 
 

Dato atto: 
o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 



30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 
 
 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente ,del MEPA 
– MERCATO ELETTRONICO della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dal la Legge n.190/2012 
così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasp arenza del Comune 
di Biella. 

 
Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. n. 098 del 19/12/2017 con la quale si è 

approvato il bilancio pluriennale di previsione 201 8-2020; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

DETERMINA 
 

1.  Di impegnare la spesa necessaria, sui fondi assegna ti per il 2018, 
per l’acquisto, in economia, di quotidiani e rivist e da destinare 
alla Biblioteca Civica secondo il seguente prospett o; 

2.  Di dare atto che l’oggetto della presente determina  non rientra nel 
campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/ 2010; 

o BENEFICIARI:  
- Castaldelli Giorgio (29879) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001205 
o V° Livello:1030101001 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

103050202010 0560 
 

825,99 1245/2018 

 
2. di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
   - possesso da parte dell’operatore economico dei  requisiti generali di    
cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 
   -  comunicazione al contraente dell'impegno fina nziario assunto; 
   -  verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  pagamento entro 30 giorni accettazione fattura s ulla Piattaforma    
Certificazione Crediti del M.E.F. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Mauro Donini 

                    
 
 
 
 
            



 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, lì 21/03/2018 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
     Dott. Lanza Daniele 
        


