
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CERTIFICATO DI PROPRIETÀ E CARTA DI CIRCOLAZIONE 
AUTOVETTURA FORD FIESTA TARGATA EJ943TS PER ACQUISIZIONE DA COMANDO 
POLIZIA LOCALE PER DIRITTO DI OCCUPAZIONE.                
IMPEGNO DI SPESA EURO 329,70.         

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 197 del 02 agosto 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• il Comune di Biella ha acquisito in data 06/07/2018, per diritto di occupazione, la piena proprietà
dell’autovettura, che versava in stato di abbandono, Ford Fiesta targata EJ943TS, (telaio n°
WF0JXXGAJJBT60311), anno di immatricolazione 2011, cilindrata 1399 cm3, potenza kw 51,50;

• è necessario presentare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la pratica di trascrizione dell’atto di
acquisizione della proprietà in relazione al D.M. 460/99;

• occorre aggiornare la carta di circolazione di detto autoveicolo;
• si sono 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;

• non ci si è avvalsi, per l’individuazione del contraente, del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo
stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto;

• ritenuto pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario per consentire la
formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra descritti;

DATO ATTO:

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 dei flussi finanziari;

 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 e del

Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;
• la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

  
DETERMINA

• di assumere per le motivazioni sopra indicate un impegno di spesa per complessivi € 329,70 a favore
di ACI – Automobile Club D’Italia, Via Marsala, 8 – 00185 Roma per il disbrigo delle pratiche inerenti
l’acquisizione dell’autovettura Ford Fiesta in premessa indicata, in base al seguente prospetto:

  



BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

ACI - Automobile Club D’Italia

Via Marsala, 8 – 00185 Roma

P. IVA 00907501001 – Cod. Fiscale 00493410583 (Codice 1570)

S0001332 U.1.03.02.99.999 

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

103030117250  € 329,70 0368 S0001332 (*)      2122/2018

(*) (Servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad
un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici).

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, 02 agosto 2018

   
                                                                                                                       IL DIRIGENTE    
                                                                                                           Dr. Massimo MIGLIORINI   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella il 14 agosto 2018
Il Ragioniere Capo


