
    

CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE VII – SICUREZZA E ATTIVITA’ ECONOMICHE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA – CENTRO OPERATIVO - 0493

OGGETTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA – AFFITTO TERRENI DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE

DI BIELLA (ASL BI) PER L’AREA ADIBITA A PARCO DIVERTIMENTI – 

CANONE ANNO 2018

IMPEGNO DI SPESA  € 759,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 50 del 14 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Biella ha locato, per anni trenta, dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL BI) alcuni terreni,
meglio indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n° 245/98, adibiti ad area parcheggio/parco
divertimenti siti a Biella in Corso Pella;

• il canone annuo da corrispondersi all’ASL BI per l’anno 2018, calcolato sulla base del canone dell’anno
2017 adeguato in base alle variazioni degli indici ISTAT come previsto nella citata deliberazione, è di €
759,00;

• si rende necessario impegnare tale importo sul capitolo 103100519120 “Viabilità e infrastrutture
stradali (viabilità) – Utilizzo di beni di terzi fitti passivi – Polizia Amministrativa – Utilizzo beni di
terzi” del bilancio 2018 al fine di poter successivamente provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

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 un impegno di spesa pari a € 759,00 a favore dell’Azienda Sanitaria Locale BI, con sede a
Ponderano in Via Dei Ponderanesi n° 2 a titolo di canone dovuto per la locazione dei terreni adibiti a
parcheggio/parco dei divertimenti siti in Corso Pella a Biella per l’anno 2018, come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ASL BI 12  

Via Dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano (BI)

P. IVA 01810260024 (Codice 13021)

S0001402 U.1.03.02.07.001 

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

103100519120     € 759,00 0493 S0001402 ----------- 581/2018



DICHIARA

• che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della
legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi, né nelle procedure relative al MEPA –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – di cui all’articolo 7 del D.L. 52/2012 convertito
con modificazioni dalla Legge 94/2012.

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui al D.P.R.

101/2002.

• che la spesa di cui al presente atto non rientra nella disciplina di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010.

• che la scadenza dell’impegno corrisponde con l’anno in corso.

• 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;

• 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.

Biella, 14.02.2018

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE

                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

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


