
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL

COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

DITTA PITSTOP SNC, VIA PIACENZA, 24 – 13900 BIELLA

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 600,00 - CIG ZA025A8463 

(RIDUZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2505/2018) 

         

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 294 del 7 novembre 2018

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

 PREMESSO CHE:

 

• il Comando di Polizia Locale è dotato di automezzi di servizio per i quali, in osservanza del Codice della
Strada, è necessario acquistare pneumatici idonei ad affrontare la prossima stagione invernale a garanzia della
sicurezza del personale operativo nel corso dell’attività svolta sul territorio comunale.

• per palese principio di praticità e convenienza la fornitura dovrà necessariamente effettuarsi nell’ambito del
Comune di Biella e consiste in pneumatici come di seguito specificati: 

n° 4 pneumatici misura 205/55 R16  91 H;

n° 4 pneumatici Goodyear Ultragrip 9 misura 165/70 R14  81T;

• a tale scopo è stata inviata formale richiesta di preventivo alle ditte sotto indicate operanti in tale settore con
sede a Biella:

CARROZZERIA CAMPAGNOLO Via Mongilardi info@carcampagnolo.com

MOSCHETTO PNEUMATICI Via Carso, 30/A info@pneumaticimoschetto.it

VENTURINO GOMMA Via Milano, 121 venturinogomme@libero.it 

DI LEO FRANCO PNEUMATICI Via Trento, 26 dileofrancopneumatici@yahoo.it 

PITSTOP SNC Via Piacenza, 24 pitstopcritti@gmail.com 

PRESO ATTO  CHE:

• è pervenuto esclusivamente riscontro da parte della Ditta PITSTOP SNC per n° 4 pneumatici misura 205/55

R16  91 H BFG Goodrich e n° 4 pneumatici Goodyear Ultragrip  misura 165/70 R14 81T;

• a garanzia della continuità del servizio svolto dagli Agenti del Comando di Polizia Locale è necessario
provvedere urgentemente all’acquisto e alla sostituzione dei pneumatici occorrenti;

• la spesa complessiva in base al preventivo pervenuto dalla Ditta PITSTOP SNC è pari a € 600,00 IVA,
montaggio ed equilibratura compresi (di cui 491,80 imponibile e € 108,20 IVA).

• sul capitolo 103011140250 del Bilancio 2018, – Altri servizi generali – Servizi Gestione Collettiva – Altre
spese per servizi non sanitari, è presente prenotazione d’impegno 2505/2018 (Prenotazione spese diverse
comando pm) per € 1.304,20;

• si ritiene necessario procedere all’assunzione dell’impegno per l’importo utile alla formalizzazione
dell’acquisto dei beni sopra descritti;

• al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i è stato
acquisito il CIG n° ZA025A8463;

• 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 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 un impegno di spesa per la somma complessiva di € 600,00 (di cui €491,80 imponibile e € 108,20
IVA al 22%), per la fornitura di n° 4 pneumatici misura 205/55 R16 91 H BFG Goodrich e n° 4 pneumatici
misura 165/70 R14 81T Goodyear Ultragrip per autovetture in dotazione al Comando di Polizia Locale, a
favore della Ditta PITSTOP SNC – con sede a Biella in Via Piacenza n° 24, riducendo la prenotazione
esistente sull’impegno 2505/2018 come da riepilogo seguente:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

PitStop SNC  

Via Piacenza, 24 – 13900 Biella

Cod. Fisc./P. IVA 02030300020  (Codice 30993)

SPPC1312 U.1.03.02.09.001 

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

 103011140250     € 600,00 0368 ZA025A8463           2521/2018

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, 07.11.2018

                      IL DIRIGENTE

                                                                                                                               Dr.  Massimo MIGLIORINI

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 27 novembre 2018 
F.to Il Ragioniere Capo

                                                                                                                              


