
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA  
 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROTEZIONE CIVILE 
 
CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 

 
         IL PROPONENTE 

     (Geom. Maurizio Lometti) 
 
 
OGGETTO : PROTEZIONE CIVILE – ASSEGNAZIONE DI FORNITURE DI BE NI E 

SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI, 
IMPIANTI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE – PERIODO 01.01.2011 – 31.12.2011  € 
4.000,00 

 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N° 268/PC del 13/12/11 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
PREMESSO: 

 
� Che con deliberazione G.C. n. 83 del 7/02/11 sono state autorizzate le manifestazioni 

collegate al decennale di istituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 
 
� che con deliberazione G.C. n. 186 in data 06.03.2001 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 il Servizio di Protezione Civile deve provvedere a liquidare le fatture relative alla 

fornitura di beni e servizi collegate alla manifestazioni di cui sopra;; 
 
                  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 e prestazioni comporteranno un impegno 
complessivo presunto di € 4.000,00; 
 
                  Vista la Legge 24.04.1989, n. 144; 



 
DETERMINA 

 
1.  Di affidare, a trattativa privata, per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 le forniture e 

prestazioni di cui in premessa alle ditte iscritte all’Albo Comunale dei fornitori e prestatori 
di servizi per l’importo presunto di € 4.000,00; 

 
 
 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI : 
 
L’affidamento è subordinato alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunale sui contratti 
approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 15.05.2000 ed in particolare: 

 
a) termine di pagamento: di norma non inferiore a 90 gg. Ricevimento fattura; 
b) invalidità dell’ordinativo senza l’indicazione dell’impegno assunto utilizzando gli appositi 

buoni d’ordine. 
 
CENTRI D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 

INTERVENTO  CAPITOLO  IMPORTO  CENTRO DI 
COSTO 

BIL  Impegno 

1090303 109344/0 € 4.000,00 PC 2011  

all’oggetto: “Protezione Civile – Acquisto servizi 
CGU: 1332 
Fattore Produttivo: S0001332 

 
 

IL DIRIGENTE 
       (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copert ura finanziaria: 
 
 
Biella, 30/12/11 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


