
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCICLI SUZUKI  V – STROM 
TARGATI  YA02713 E YA02715 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 

DITTA POZZA MOTO S.R.L.  VIA ROSSELLI, 74 – 13900 BIELLA

IMPEGNO DI SPESA € 730,00 - CIG: ZB42427497               

         

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 158 del 27 giugno 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

 PREMESSO CHE:

• il Comando di Polizia Locale ha in dotazione 2 motocicli Suzuki V-Strom targati YA02713 e YA02715

utilizzati per il servizio di pattuglia, viabilità e vigilanza stradale, che necessitano di manutenzione ordinaria;

• tale servizio deve necessariamente effettuarsi nell’ambito territoriale del Comune di Biella per palese

principio di praticità e convenienza;

• stante la necessità di procedere con celerità a detta manutenzione, è stata interpellata per le vie brevi la ditta

Pozza Moto SRL, concessionaria Suzuki, con sede a Biella in via Rosselli n° 74, che già in passato ha dato

dimostrazione di economicità, affidabilità e immediata disponibilità;

• la ditta Pozza Moto SRL ha pertanto trasmesso preventivo di spesa per l’intervento di manutenzione

occorrente per complessivi € 730,00 IVA e manodopera inclusi, come da dettaglio sotto esposto:

SUZUKI V-STROM YA02713 Sos tuzione cavalle o centrale € 350,00 

SUZUKI V-STROM YA02715 Sos tuzione ba eria € 120,00 

SUZUKI V-STROM YA02715 Sos tuzione pneuma ci € 260,00 

€     730,00   

PRESO ATTO CHE: 

• Sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per

gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191

all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del Contratto.

• 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 di cui sopra un impegno di spesa pari a € 730,00 IVA e manodopera inclusi per

la sostituzione del cavalletto centrale della Suzuki V-Strom targata YA02713 e la sostituzione della batteria e

dei pneumatici della Suzuki V-Strom targata YA02715 in dotazione al Comando di Polizia Locale, a favore

della Ditta POZZA MOTO con sede a Biella in Via Rosselli 74, come  da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

POZZA MOTO SRL

Via Rosselli, 74 – 13900 Biella

P. IVA 01498870029  (Codice 3604)

SPPC1312 U.1.03.02.09.001

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

 103030117140     € 730,00 0368 ZB42427497             1954/2018

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, 27.06.2018

                       IL DIRIGENTE

                                                                                                                               Dr.  Massimo MIGLIORINI

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella il 09 luglio 2018 
F.to Il Ragioniere Capo

                                                                                                                              


