
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA  RAGAZZI - 0784 
 

    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

  

         Dott.ssa Bosazza Anna 

  

 

Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA – INTEGRAZIONE GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI – 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO CIG 
722422965C   - IMPEGNO DI SPESA   
 

(€ 1.194,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n°504 del 21/12/2018 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

- che con determinazione AG 533 del 14/12/2017 si è stabilito di affidare 

con procedura sul Mepa, i servizi integrativi presso le Biblioteche 

comunali alla ditta Socioculturale Coop. Soc. Onlus di Venezia Marghera, 

alle condizioni previste nel Capitolato Speciale; 

 

- che il capitolato prevede espressamente la possibilità che 

all’aggiudicatario siano richieste prestazioni aggiuntive entro il limite 

del “quinto d’obbligo”; 

 

- che occorre utilizzare la Cooperativa per presidiare adeguatamente la 

Biblioteca dal 01/12/2018 al 31/12/2019. 

 

Vista l’offerta presentata dalla suddetta Cooperativa della tariffa 

oraria pari a Euro 19,70 iva esclusa. 

 

Dato atto quindi che si rende necessario provvedere all’acquisto  

del servizio per il periodo in oggetto ,di n° 49,5 ore  al prezzo 

unitario di € 19,70 + iva  e che occorre impegnare la somma necessaria 

per il loro acquisto pari a € 975,15 + iva; 

 

Ritenuto pertanto necessario provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 



 

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 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; 

o di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA-

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del 

comma2,art.7, del Decreto Legge 7 maggio 2012,n.52,come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012,n.94; 

o che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 

così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune 

di Biella; 

o  che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs. 165/2001 

così come modificato dalla legge 190/2012. 

o Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in 

capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari del 

presente atto. 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• la deliberazione C.C. n. 098 del 19/12/2017 con la quale si è 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del suddetto 

servizio, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI: 

 SOCIOCULTURALE Società Coop. Onlus – BE 40256 

 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 

o V°LIVELLO - 1030215999 

 

CAPITOLO  CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

2018 

103050222200/0 

 

 

0784 

 

1.194,00 

 

3067/2018 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dr. Mauro Donini 

 

                                      

     

 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, lì 31/12/2018 

 

           IL RESPONSABILE DEL 

               SERVIZIO FINANZIARIO  

                      

          Dott. Lanza Daniele 

  

                                              


