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C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
                                                                                               Politiche Educative 
 
CENTRO DI COSTO:                 POLITICHE GIOVANILI 0561 
                                                                                               
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO:  Politiche Giovanili - Progetto NUVOLOSA “Il Festival  del Fumetto a Biella” 

– Affidamento servizio promozione concorso _ Impegno  di spesa  per €. 
390,40 CIG  Z2E25289BD 

      
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N. PO/371     del    26/09/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI  

 
Premesso che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2018/2020 ;  
 
Richiamata la deliberazione   n° 256 del 23 luglio 2018,con la quale  la Giunta Comunale  ha autoriz-
zato la realizzazione del progetto “Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella”, che consta di diverse 
azioni, tra le quali anche un concorso a livello nazionale; 

Evidenziato che il progetto viene realizzato tramite un accordo di collaborazione sottoscritto con l’ 
Associazione Creativecomics di Vercelli ; 

Rilevato che per la promozione del concorso è stata prevista la realizzazione di materiale grafico, per 
la  quale è stata assunta idonea prenotazione di spesa n. 1995 /2018  sul capitolo 103040641250/0 
“Servizi ausiliari all’Istruzione - Servizi Politiche Giovanili. Altre spese per servizi non sanitari” del 
Bilancio 2018, esigibilità 2018; 

Atteso che ai sensi dell’art. 36 , comma 2 , lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 cosi come 
modificato dal Decreto legislativo n. 56/2017, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore 
ai 40.000.00 €uro è possibile ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori; 
 
Considerato che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015, “Legge di stabilità 2016” dal 
01/01/2016  per gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  
tramite strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 
Ritenuto di potersi avvalere di ditte accreditate nello specifico, presenti sul territorio ,  in grado di 
garantire la  tempestività ed  economicità del servizio richiesto , nonché l’emissione di regolare fattu-
razione elettronica; 
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Acquisito il preventivo della Ditta Feltyde di Fulciniti Giuseppe  via F.lli Rosselli, 42 - 13900 Biella  
– BE  29905 per un importo  di  €. 320,00 più IVA  22% ; 
 
Verificata la convenienza del preventivo proposto dalla Ditta Feltyde di Biella  ,il cui costo richiesto 
è in linea/migliorativo  con i prezzi praticati per servizi analoghi ; 
 
Dato atto che si è proceduto con esito positivo alla verifica della regolarità contributiva  ( DURC) 
ed  all’ acquisizione del relativo CIG. Z2E25289BD 
 
Ritenuto di procedere al relativo affidamento ed all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo 
complessivo di €. 390,40  iva compresa ; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione G.C. n. 49  del  19.02.2018,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

 

-di autorizzare per quanto riportato in premessa un servizio di promozione  del concorso nazionale 
previsto del progetto “Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella”,  approvato con la deliberazione del-
la Giunta Comunale 256  del  23/07/2018 ; 
 
-di affidarne l’esecuzione alla Ditta, Ditta Feltyde di Fulciniti Giuseppe  via F.lli Rosselli, 42 - 13900 
Biella C.F. FLCGPP77S30A859I - P.IVA 01984570026 – BE 29905  per un importo  di  €. 320,00 
più IVA  22% per un costo complessivo previsto di €.390,40 iva compresa arrotondata ; 
 
-di regolarizzare per l’importo  € 390,40 iva compresa la prenotazione n. 1995/2018 assunta sul  
sul Capitolo 103040641250  - Servizi Ausiliari –Servizi Politiche Giovanili - Altre spese non 
sanitarie, BE 29905, centro di costo 0561 , fattore produttivo S0001332 codice SIOPE CGU/ 
cod.liv. 5 1030299999, scadenza obbligazione finanziaria esercizio 2018  ,  CIG  Z2E25289BD 
 
 
CLAUSOLE  CONTRATTUALI 
 
Comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto 
Condizioni di pagamento :  30 giorni f.m. data ricevimento fattura , riscontrata regolare.  
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DICHIARA INOLTRE 
 

 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016”  dal  
01/01/2016  per gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per 
le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( 
mille)  tramite strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Revi-
ew del 2012; 
 
- che è stato richiesto il CIG Z2E25289BD   (Codice Identificativo Gare), in base a quanto  
previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,   
servizi e forniture  mentre  il CUP non risulta necessario per la tipologia in questione  ; 
 
-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 163/2010 e ss.mm.ii., il pagamento verrà effettuato  mediante bonifico bancario; 

 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(DURC) ai sensi della vigente normativa , rilevando la validità dello stesso fino al prossimo 
04/01/2019; 

 

-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

 
                                   

Il DIRIGENTE 
 
 
 
 

                      f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  05/10/2018   
 f.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 


