
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: XIV FESTA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL 30 GIUGNO 2018.

IMPEGNI DI SPESA: RISTORANTE LA LIRA DI PIETRO CALCAGNO, CITTA’ STUDI

SPA, FIGHERA SERGIO & C. SNC FOTO OTTICA.        

         

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 146 del 07.06.2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

 PREMESSO CHE:
 

• la Festa Regionale della Polizia Locale del Piemonte è stata istituita con la D.G.R. n° 63-11845 del 23 febbraio
2004 e si celebra annualmente ogni primo sabato di ottobre in sede itinerante a livello di capoluogo di
Provincia;

• sino ad ora sono state svolte tredici edizioni che hanno ottenuto ampio riscontro e grande partecipazione da
parte del personale in forza alla Polizia locale piemontese;

• per questo motivo la Regione Piemonte ha disposto la riproposizione un’ulteriore edizione per l’anno 2018;
• questa Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad ospitare la quattordicesima festa regionale annuale

della Polizia locale nella giornata del 30 giugno 2018;

VISTO:

• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 22-6652 del 23 marzo 2018 ”Disposizioni in merito alla XIV Festa
regionale della Polizia locale. Data di svolgimento e città ospitante” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2010 n.
22) con cui, in deroga al periodo temporale indicato nella D.G.R. n. 63-11485 del 23 febbraio 2004 e
considerata la disponibilità manifestata da questa Amministrazione Comunale, ha stabilito di realizzare la XIV
Festa regionale della Polizia locale a Biella nella giornata di sabato 30 giugno 2018;

• l’accordo di collaborazione previsto con stessa Deliberazione tra Regione Piemonte e Comune di Biella per
disciplinare i reciproci rapporti, compresi quelli concernenti le risorse economiche/finanziarie, che verranno
anticipate da questa Amministrazione Comunale e rimborsate dall’Amministrazione Regionale, necessarie alla
positiva realizzazione e la buona riuscita dell’evento. 

CONSIDERATO CHE:

• la Regione Piemonte ha comunicato che saranno presenti indicativamente da 150 a 200 partecipanti;

• per la realizzazione dell’evento sono stati richiesti i preventivi di spesa a:
         - “Ristorante La Lira di Pietro Calcagno” per servizio di catering (€ 13,00 a persona al netto IVA);
         - “Città Studi SPA” per la locazione dell’evento presso il proprio auditorium, sala seminari (piccola) e    
              sala esposizioni;

- “Fighera Sergio & C. SNC Foto Ottica” per il servizio fotografico comprensivo di 500 scatti in digitale ad
            alta definizione:
• non potendo al momento definire con certezza il numero dei partecipanti all’evento si è stabilito di impegnare

per il servizio catering la somma forfettaria di € 2.530,00 (IVA compresa) e pertanto l’importo complessivo
da impegnare è pari a € 3.262,00 come da prospetto riepilogativo sotto indicato:



 Fornitore Imponibile IVA Totale

 Ristorante La Lira di Pietro Calcagno     € 2.300,00 (IVA al 10%) € 230,00 € 2.530,00

 Ci à Studi SPA     €     350,00 (IVA al 22%) €   77,00 €    427,00

Fighera Sergio & C. SNC Foto O ca     €     250,00 (IVA al 22%) €  55,00 €    305,00

TOTALE € 2.900,00 € 362,00 € 3.262,00

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 la realizzazione della XIV Festa Regionale della Polizia Locale del Piemonte, che si svolgerà a
Biella il 30 giugno 2018, impegni di spesa distinti per ciascun fornitore per complessivi € 3.262,00 IVA
inclusa come da dettaglio sotto indicato: 

CENTRO DI COSTO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

0368 S0001332 U.1.03.02.02.005

BENEFICIARIO INTERVENTO IMPORTO C.I.G. IMPEGNO

Ristorante La Lira di Pietro Calcagno - Via Repubblica, 55 

13900 Biella - P. IVA  02175220025 (Codice 35768)
 103030117250  € 2.530,00 Z0D23E9F3B   1996/2018

Ci à Studi SPA – Corso G. Pella, 2

13900 Biella - P. IVA 01491490023  (Codice 28698)
103030117250 €    427,00 Z1C23EA150   1997/2018

Fighera Sergio & C. SNC Foto O ca - Via Co olengo, 2

13900 Biella – P. IVA 01497690022 (Codice 3614)
103030117250 €    305,00 ZE323EA201    1998/2018

TOTALE € 3.262,00

• di assumere, in previsione dell’erogazione del rimborso da parte dell’Ente Regione Piemonte, un accertamento
di € 3.262,00 pari al totale della spesa presunta, sul Capitolo di entrata 359999353517 “Contributi e Rimborsi
da Enti e Privati Polizia Municipale” del bilancio 2018.

DICHIARA

• 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, 07.06.2018

                                                                
                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                                               Dr.  Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella il 18 luglio 2018
Il Ragioniere Capo                                                                                                                             


