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 C I T T À  D I  B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

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

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Interventi di manutenzione , revisione e riparazione  degli automezzi 

in uso al Settore Servizi Sociali - CIG Z2B22A4543 ; 

Integrazione Impegno di spesa n. 1219/2018 per un importo di €. 200,00 . 
      

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N. SS/553        del    31/12/2018/ 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso: 
-che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017 è stato approvato il Do-
cumento Unico di Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2018/2020 ; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 è stato approvato il Regola-
mento di Accesso ai Servizi  Sociali e Socio-Assistenziali; 
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e 
regionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di 
organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
-che per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono impiegati i diversi automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali da parte del 
personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 
 
Richiamata la propria determinazione n. 91 del 06/03/2018 con la quale si è provveduto rispettiva-
mente : 
- ad autorizzare l’effettuazione di interventi  anche urgenti,  di manutenzione , riparazione , nonché le 
revisioni obbligatorie dei veicoli in dotazione al Settore Attività Sociali ed Assistenziali  al fine di 
garantire il regolare espletamento delle attività istituzionali del Settore per l’anno 2018 ; 
 
-ad affidarne l’ esecuzione alla Ditta  Autodemolizione Biellese S.r.l. – Via Milano 161 – Biella, 
 Be 18044 cod.fisc/p.iva  01414820025 per un costo complessivo previsto nell’anno 2018 di €. 
2.500,00 iva compresa ; 
 
-ad impegnare la somma prevista  di €  2.500,00  iva compresa ,sul capitolo n. 103120720140/0 – 
Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi – Servizi Sociali – 
Manutenzione ordinaria e riparazioni -  per interventi di manutenzione riparazione e revisione urgenti 
degli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali  - Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione 
automezzi, Fattore Produttivo S0001312 CGU/Liv.5: 1030209001 – Bilancio 2018 _  Impegno n.  
1219  /2018  - esigibilità 2018 – CIG. Z2B22A4543 
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Dato atto che ,sulla scorta dell’andamento della spesa effettuata per le manutenzioni  degli automezzi 
del Settore , si rende necessario integrare dell’importo di €. 200,00 l’impegno di spesa  n. 1219/2018 
portandolo da €. 2.500,00 ad €. 2.700,00 per provvedere all’ esecuzione di interventi urgenti e non 
rinviabili di manutenzione all’automezzo Fiat Multipla CC681BE ; 
 
Visti: 
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed s.m.i. ; 
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
- il l Decreto Legislativo 267/2000  (T.U.E.L.) 
- 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 integrare per le motivazioni riportate in premessa dell’importo di €. 200,00 l’impegno di spesa n. 
1219/2018 portandolo da €. 2.500,00 ad €. 2.700,00 assunto ,sul capitolo n. 103120720140/0 – 
Programmazione e Governo Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi – Servizi Sociali – 
Manutenzione ordinaria e riparazioni -  per interventi di manutenzione riparazione e revisione urgenti 
degli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali  - Centro di Costo: 0879 Assistenza gestione 
automezzi, Fattore Produttivo S0001312 CGU/Liv.5: 1030209001 – Bilancio 2018 - esigibilità 2018 
– CIG. Z2B22A4543 
 
-di affidare l’esecuzione di interventi urgenti e non rinviabili di manutenzione all’automezzo Fiat 
Multipla CC681BE alla Ditta  Autodemolizione Biellese S.r.l. – Via Milano 161 – Biella, 
 Be 18044 cod.fisc/p.iva  01414820025 visto il preventivo di spesa n. prot. 75468 del 31/12/2018 per 
un importo complessivo di €. 458,00 più Iva ;   
 
-di stabilire inoltre le seguenti clausole contrattuali   ai sensi dell’art. 192 della legge 267/2000  : 

� Comunicazione al contraente dell’impegno finanziario assunto ; 
� Condizioni di pagamento :  30 giorni f.m. data ricevimento fattura , riscontrata formalmente e 

fiscalmente regolare.   
 
DICHIARA CONTESTUALMENTE  
 
- che  al momento il servizio di cui trattasi  non è  presente in nessuna convenzione Consip né sul 
MEPA esiste un catalogo di servizi comparabili con quelli oggetto della presente  procedura di 
acquisto in considerazione del fatto che il parco macchine del settore è vetusto e che la 
manutenzione viene effettuata  con pezzi di ricambio usati garantiti presso officine di 
autodemolizione presenti sul territorio , abituali fornitrici del Comune ; 
 
-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., si provvederà ad effettuare i pagamenti , esclusivamente mediante bonifico 
bancario, il cui CIG di riferimento è Z2B22A4543 ; 
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 -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 27/01/2019 ; 

 

-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  31/12/2018                                              F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 

 


