
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

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

OGGETTO: ACQUISTO DI COPRISEDILI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI 

POLIZIA LOCALE - DITTA ALESSI PIETRO STAZIONE DI SERVIZIO - VIA MILANO, 40  

13900 BIELLA  (CODICE 13868) 
IMPEGNO DI SPESA € 524,60 - CIG Z8A22D7039 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 89 del 20 MARZO 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

• Il Comando di Polizia Locale ha in dotazione automezzi di servizio che necessitano di periodiche 

manutenzioni allo scopo di mantenere il decoro dell’equipaggiamento assegnato. 

 

• Sono state individuate n° 10 autovetture di servizio con i sedili originari particolarmente usurati per cui 

si rende necessario provvedere all’acquisto di nuove fodere per riportarli a condizioni ottimali. 

 

• Per motivi di urgenza e di economicità si è ritenuto di interpellare per le vie brevi la Ditta ALESSI 

PIETRO – STAZIONE DI SERVIZIO con sede a Biella in Via Milano n° 40, già fornitrice di questa 

Amministrazione Comunale, che ha inviato congrua offerta per n° 10 coppie di coprisedili in cotone 

rinforzato al prezzo unitario di € 39,50 (IVA al 22% esclusa) a cui vanno aggiunti € 35,00 complessivi 

(IVA esclusa) per il montaggio. 

 

DATO ATTO CHE: 

 

• per l’acquisizione della suindicata fornitura si prevede una spesa complessiva di € 430,00 IVA esclusa; 

• si rende pertanto necessario impegnare la somma di € 524,60 (di cui € 430,00 imponibile e 94,60 IVA) a 

favore della Ditta ALESSI PIETRO – STAZIONE SERVIZIO con sede in Via Milano, 40 – 13900 

Biella – (P. IVA 01768550020);  

• 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 precedentemente esposte un impegno di spesa pari a € 524,60 a favore 

della Ditta ALESSI PIETRO – STAZIONE SERVIZIO con sede in Via Milano, 40 – 13900 Biella – (P. 

IVA 01768550020, Cod. Fiscale LSSPTR67C17F246Y) per la fornitura di n° 10 coppie di coprisedili in 

cotone rinforzato per autoveicoli in dotazione agli Agenti del Comando di Polizia Locale come da 

seguente prospetto: 

 



 

 

 

 

 

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO 

Alessi Pietro – Stazione Servizio   
Via Milano, 40 – 13900 Biella 
P. IVA 01768550020 – Cod. Fiscale LSSPTR67C17F246Y 

(Codice 13868) 

SPPC1312 U.1.03.02.09.001  

 

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

103030117140     € 524,60 0368 SPPC1312 Z8A22D7039 1263/2018 

 

 

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. 

 

 

 

 

Biella, 20.03.2018 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella il 26 marzo 2018  

F.to Il Ragioniere Capo 

 

 

 


