
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Ufficio Cultura Manifestazioni 

Oggetto: ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA VOLANTINI PER EVENTI ESTATE NEL 
CUORE DI BIELLA 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2277 DEL 30/07/2019

Il Dirigente

Premesso che:

con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°197  del  13.05.2019  è  stato 
approvato il programma di massima della rassegna “Estate nel cuore di Biella 
2019”, relativo agli eventi che si terranno in città durante i mesi estivi;

 Per meglio divulgare gli eventi contenuti nella rassegna di cui sopra, si è reso 
necessario provvedere alla elaborazione grafica ed alla stampa  di  volantini  
dedicati; 

Che a tal fine è stato richiesto via email in data 18/07/2019  preventivo di spesa 
alla ditta TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di GARIAZZO B. & C. SNC di 
Biella per il servizio di elaborazione grafica e stampa volantini nella Rassegna 
“Estate nel Cuore di Biella 2019”,  

Visto il preventivo di spesa n° 41 acquisito in data 04/06/2019 prot. N°  
0040202 del 19/07/2019 dalla ditta TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO  di  
GARIAZZO B. & C. SNC dell’importo di Euro 245,90 IVA esclusa  per  un  
importo di Euro 300,00 IVA inclusa è ritenuto congruo;

Considerato che la ditta ha inoltre garantito la consegna del materiale richiesto 
in tempo utile per l’adeguata promozione della manifestazione

Ritenuto di impegnare la spesa di Euro 300,00  IVA compresa con i fondi  di 
cui al capitolo n° 103050222250 con riduzione sulla prenotazione n° 1408/2019; 
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Dato atto:
- che non sussistono le situazioni di cui all'art. 53 d. lgs. 165/2001 così come 
modificato dalla legge 190/2012;

- che si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al 
Dirigente e/o al responsabile del procedimento firmatari del presente atto;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;

Dato atto:

o di aver rispettato 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;

           di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

           MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in                 
quanto l’importo  della fornitura è inferiore ad Euro 5.000,00 e quindi 

non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 208/2015);

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle  
procedure telematiche di cui

al D.P.R. 101/2002

Visto:
-l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000;
-l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
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-la deliberazione C.C. n.  111 del  18.12.2018 con la quale si  è approvato il 
bilancio di previsione 2019;

DETERMINA

o di affidare per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamati,  il servizio di  elaborazione grafica e stampa volantini nella Rassegna 
“Estate nel Cuore di Biella 2019” alla ditta TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO 
di GARIAZZO B. & C. SNC di Biella, e di impegnare la somma di Euro 300,00 
IVA compresa  sul capitolo n° 103050222250 con riduzione sulla prenotazione n° 
1408/2019 di cui come segue;

BENEFICIARIO: 

TIPOGRAFIA GARIAZZO MARIO di GARIAZZO B. & C. SNC CIG 
ZED2942E7D  (cod.763) 

Imp. N° 1929/2019 per elaborazione grafica e stampa volantini per eventi estate nel 
cuore di biella 2019

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332 
CGU/SIOPE: 1030299999

CAPITOLO CENTRO DI 
COSTO

€ IMPEGNO

103050222250 0113 300,00 1408/2019
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o  Di approvare le seguenti clausole contrattuali:

-     possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs.  18   aprile 2016, n.50;

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 60 giorni accettazione fattura sulla piattaforma Certificazione 

Crediti del M.E.F.;

                     IL DIRIGENTE

                        dott. Mauro DONINI
Documento informatico firmato 

                      digitalmente ai  sensi   del D.Lgs  
   82/2005 s.m.i. e norme                     

collegate, il quale   sostituisce il  
documento  cartaceo e la firma     autografa.   

        

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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