
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Autoagenzia Biella S.r.l., gestione pagamento bolli auto anno 2020 - Incremento - 
CIG Z7F267793E

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 4017 DEL 28/12/2020

Il Dirigente

RICHIAMATA la determina 3985 del 18/12/2020 con la quale si affidava alla AutoAgenzia Biella S.r.l., con 
sede  a  Biella  in  via  Villani  7,  partita  IVA 01554890028,  il  servizio  di  pagamento  delle  relative  Tasse 
Automobilistiche, dovute per legge, dai veicoli facenti parte del parco auto comunale. 

DATO  ATTO che  a  seguito  di  accertamenti  risulta  necessario  provvedere  ad  integrare  gli  impegni  
precedentemente assunti per  regolarizzare il pagamento del servizio prestato dalla Agenzia Biella S.r.l., con 
sede a Biella in via Villani 7, partita IVA 01554890028, per un importo complessivo pari ad euro 300,00 IVA 
compresa.

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. ed avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42.

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,  
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente  all’acquisizione di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  
messi a disposizione dalle centrali di committenza.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 
del D.lgs. 50/2016.

RITENUTO che il  contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto  dall’articolo  32,  comma 10,  del  D.lgs.  50/2016,  poiché  si  tratta  di  acquisto  effettuato  ai  sensi  
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs. 
50/2016.

ACQUISITA agli  atti  d’ufficio la dichiarazione da parte del  RUP che non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016. 

DATO ATTO che
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.
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VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
• il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
• a Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale;
• la Legge 190/2012. 

CIO’ PREMESSO:

DETERMINA
DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando 
che è necessario assumere un nuovo impegno di competenza per provvedere al dovuto pagamento delle 
competenze spettanti all’Agenzia Biella S.r.l., con sede a Biella in via Villani 7, partita IVA 01554890028, 
per un importo complessivo pari ad euro 300,00 iva compresa.

DI PROCEDERE come da seguente prospetto:

BENEFICIARIO: Autoagenzia Biella S.r.l. (codice 42751)

FATTORE PRODUTTIVO: S0001711

CODICE siope 1020109001                                            CIG: Z7F267793E

DA CAPITOLO DESCRIZIONE importo cdc IMPEGNO 2020

102010313090 Bolli auto 300,00 0119 2536

DI DARE ATTO infine che: 
• i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità; 
• i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 
• si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012;
• ai fini dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 che tutte 

le  informazioni  relative  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

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.

                                                                                                   
                                                                                                    ll Dirigente del Servizio

                                                                                   Dr. Mauro DONINI
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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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