
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Città Studi S.p.a., canone annuale gestione isole WI-FI presenti sul territorio del 
Comune di Biella Anno 2021 - Euro 7.280,73 - CIG Z442FF091E

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 514 DEL 18/02/2021

Il Dirigente

PREMESSO che il Comune di Biella a suo tempo ha realizzato una rete di isole Wi-Fi pubbliche 
congiuntamente alla Provincia di Biella avvalendosi del servizio della società Città Studi Biella.

DATO ATTO Che ad oggi risultano attive le seguenti isole:
-Biella Barazzetto, Contratto n. 6684;
-Biella palazzo Oropa, Contratto n. 6516;
-Biella palazzo Pella, Contratto n. 6684;
-Biella piazza Duomo, Contratto n. 6684;
-Biella piazza Curiel, Contratto n. 6001;
-Biella piazza XXV Aprile, Contratto n. 8978;
-Biella piazza del Monte, Contratto n. 8978;
-Biella piazza Cisterna, Contratti  n. 8979;
-Biella giardini case ATC via Milano; Contratti  n. 6001; 
-Biella Stadio “A. Lamarmora” Contratti  n. 9581.

CONSIDERATO  che  per ciascuna oasi è stato sottoscritto uno specifico contratto con Città Studi 
S.p.a. che prevede un canone annuo di gestione secondo quanto nel seguito dettagliato:
-Biella Barazzetto: Euro 639,62 IVA compresa;
-Biella palazzo Oropa: Euro 639,62 IVA compresa;
-Biella palazzo Pella: Euro 639,62 IVA compresa;
-Biella piazza Duomo: Euro 219,60 IVA compresa;
-Biella piazza Curiel: Euro 420,90 IVA compresa;
-Biella piazza XXV Aprile: Euro 274,79 IVA compresa;
-Biella piazza del Monte: Euro 274,79 IVA compresa;
-Biella piazza Cisterna: Euro 420,00 IVA compresa;
-Biella giardini case ATC via Milano: Euro 274,79 IVA compresa;
-Biella Stadio “A. Lamarmora” Euro 3.477,00 IVA compresa.

DATO ATTO che la spesa complessiva annuale è pari a  € 7.280,73 IVA compresa.

DATO ATTO che occorre provvedere a trarre l’impegno di spesa per l’anno corrente.
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VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.2019, con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione;
- la deliberazione G.C. n. 34 del 28.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2019/2021;

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA

1) di impegnare a favore di Citta Studi S.p.a., P. Iva 01491490023, la spesa necessaria per sostenere 
il  canone  di  gestione  delle  Oasi  Wi-FI  pubbliche  del  Comune  di  Biella  di  cui  all’elenco  in 
premessa dell’importo complessi IVA compresa di € 7.280,73

Beneficiario: Citta Studi spa (Codice 28698)
Capitolo: 103011140250
Centro di costo.: 0064
Fattore produttivo: S0001306
CGU/liv. 5: U.1.03.02.99.999
CIG: Z442FF091E
Importo € 7.280,73 Imp. 263/2021 Esigibilità 2021

 2) di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  degli  accertamenti  in  materia  di 
pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

3) di dare atto che viene data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

4) 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

5) di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto                                                                          

5) 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.
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    Il Dirigente del Servizio
                                                                                             Dr.ssa Serena BOLICI

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.

I

_________________________________________________________________________________________________________

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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