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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE 
CIVILE 

 

CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE 

 
 

IL PROPONENTE 
     Geom. Maurizio Lometti 

 
 

 

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – Fornitura D.P.I. per Squadra antincendio Rischio 
Elevato 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N° 259/PC del 9/10/18 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

 

• che con deliberazione G.C. n. 148 in data 22.03.2011 veniva affidata ai Dirigenti del 
Comune di Biella la gestione della parte del Bilancio riferita a ciascun specifico 
settore, al fine di operare attraverso la “determinazione” per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti; 

 

• che occorre affidare la fornitura di D.P.I. per la squadra antincendi – Rischio Elevato 
per soddisfare le norme relative alla “Safety” durante le manifestazioni (Circolare 
Gabrielli); 

 

• che, al momento non esiste alcuna convenzione Consip che contempli la fornitura di cui 
il Servizio Protezione Civile attualmente necessita e di non essersi avvalsi, per 
l’individuazione del contraente, del MEPA Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, vista l’urgenza di avere immediatamente disponibile le attrezzature di 
cui all’oggetto; 

 

• che si è provveduto a contattare la Ditta TEXVERBA di Turconi Luca & C, specializzata 
nel ramo che ha prodotto preventivo in data 9/10/18 per un importo complessivo, IVA 
compresa di € 3.202,50; 

 

• Vista la determina di Prenotazione di Impegno n. 03 del 02/01/18 ( Impegno 438/18) 
 
                  Vista l’istituzione dell’Albo Comunale dei fornitori e prestatori d’opera per il 
conferimento, a trattativa privata, delle forniture e prestazioni da eseguirsi in economia; 
 

                  Preso atto che tali forniture comporteranno un impegno complessivo IVA 
compresa di € 3.202,50 
 

Visto: 

• Visto il D. Lgs. 267/2000 
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• Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

• Visto l’art. 90 dello statuto comunale 
 

DETERMINA 
 

Di affidare, alla Ditta TEXVERBA di Turconi luca & C, la fornitura di D.P.I. per la Squadra 
antincendio – Rischio Elevato per soddisfare le norme relative alla “Safety” durante le 
manifestazioni (Circolare Gabrielli) 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 

L’affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale sui contratti 
approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 27.03.2012 ed in particolare: 
 

1. termine di pagamento: 30 gg. da protocollo fattura; 
2. invalidità dell’ordinativo senza l’indicazione dell’impegno assunto utilizzando gli 

appositi buoni d’ordine. 
3. Verifica esistenza servizi tramite il MEPA 

 

CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
 

BENEFICIARIO OGGETTO 
IMPEGNO 

CAPITOLO IMPORT
O 

FATTORE 
PRODUTTIVO 

SIOPE V 
LIVELLO 

CIG Imp. 

Texverba snc di 
Turconi Luca & 

C. 
32369 

Bonifico 
bancario 

1031101440
20 

€ 
3.202,50 

S0001204 10301029
99 
 

Z97253D6F7 2345 

all’oggetto: “Protezione Civile – Beni – Manutenz. Ordinarie e Riparazioni 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Massimo Migliorini) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
 
Biella, 15/10/18 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


