
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ACQUISTO DI N° 2 CARTE TACHIGRAFICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - 

IMPEGNO DI SPESA € 42,70.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 42 del 09 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• Il tachigrafo digitale è obbligatorio dal 1° maggio 2006 (articolo 27 del Regolamento CE 561/2006
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 11 aprile 2006), sui veicoli adibiti al
trasporto su strada di viaggiatori o di merci e immatricolati in uno Stato membro dell’Unione Europea;

• Le carte tachigrafiche sono i dispositivi che permettono di identificare il soggetto che opera con il
tachigrafo digitale, sia esso un conducente di camion, pullman o autocarro, un’autorità di controllo,
un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Contengono un sistema di
conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale;

• Tali dispositivi, in base alla normativa vigente, sono rilasciati dalla Camera di Commercio in quattro
tipologie ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare;

• Quella necessaria a questo Comando di Polizia Locale è la Carta dell’Autorità di Controllo che riporta
l’indicazione e l’indirizzo dell’Ente di controllo, consente di accertare il rispetto dei tempi di guida e
velocità sia tramite l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia tramite la loro
stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici dei dati della carta del conducente archiviati;

• Il sistema di analisi del tachigrafo è pertanto indispensabile ai controlli eseguiti dalla polizia locale sul
territorio comunale per l’accertamento dei dati e la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo da
parte dei conducenti di mezzi pesanti con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza stradale;

• Per la fornitura occorrente a questo Comando di Polizia Locale, 2 carte tachigrafiche, la Camera di
Commercio richiede la somma di € 42,70 (IVA compresa);

DATO ATTO CHE:

• per l’acquisizione della suindicata fornitura non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla
CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono attive convenzioni
Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l’Amministrazione;

• si rende pertanto necessario impegnare la somma complessiva di € 42,70 a favore della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella con sede in Via Aldo Moro n° 15;

• il pagamento avverrà nell’anno in corso;

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per

gli anni 2018/2020;

DETERMINA

• di assumere per le motivazioni esposte in premessa un impegno di spesa pari a € 42,70 a favore della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella con sede in Via Aldo Moro n° 15



per la fornitura di n° 2 carte tachigrafiche ad uso del Comando di Polizia Locale come da seguente 
prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e Agricoltura

Via Aldo Moro, 15 -  13900 Biella

P. IVA 01812380028 (Codice 11864)

S0001332 U.1.03.02.99.999 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117250     € 42,70 0368 S0001332 ----------- 578/2018

DICHIARA

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 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;

2. 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.

3. che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente determinazione non rientra

nell’ambito di operabilità delle norme sulla tracciabilità di flussi finanziari;

 Biella, 09.02.2018

                                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 21 febbraio 2018
F.to Il Ragioniere Capo


