
    

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 

 
 

 
        QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE: (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 

OGGETTO :  ACQUISTO AUTOVETTURA  - IMPEGNO DI SPESA  
€ 16.500,00  IVA compresa 

 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 91 DEL 09.10.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
• Premesso che: 
 
• in data 30.9.2012 è venuto a scadere il contratto di noleggio dell’auto di 

rappresentanza  BMW 520d Futura – DK772KC, stipulato con la Società  
ALPHABET ITALIA SPA;  

 
• l’auto in questione si trova in ottime condizioni e risulta del tutto idonea e 

funzionale per il servizio cui è adibita e potrà essere ancora ben utilizzata per un 
periodo almeno corrispondente a quello di durata del contratto di noleggio 
scaduto; 

• non potendosi ulteriormente prorogare o rinnovare il contratto di noleggio, è 
stata utilmente verificata la possibilità di acquisto di detta auto, attualmente di 
proprietà della Concessionaria Biella Auto S.p.A., corrente in Biella, Società di 
appoggio di ALPHABET ITALIA SPA; 

 
• Visto il preventivo in data 9.10.2012 della Concessionaria Biella Auto S.p.A., 

con il quale la stessa valuta in complessivi € 16.500,00 comprensivi di IVA, 
voltura ed estensione di garanzia per 12 mesi, il valore di vendita dell’auto; 

 
• Considerato che: 



 
• L’acquisto della suddetta auto risulta particolarmente vantaggioso e più 

economico rispetto alle proposte di vendita e/o noleggio a lungo termine presenti 
nelle convenzioni CONSIP attualmente attive; 

 
• Gli altri strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A, non 

offrono beni corrispondenti; 
 

• l’acquisto autonomo e diretto della suddetta autovettura risulta all’evidenza 
rispondere ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza ed in particolare 
risulta conforme agli obblighi di riduzione della spesa affermati dal Legislatore;  

 
• che è  necessario provvedere ad impegnare la relativa somma in bilancio 2012; 

 
Visti:  
 

• Il D.Lgs. 267/2000 
 

• Il D.Lgs. 163/2006,  art. 125 
 

• L’art. 6, comma 14 del D.L. 31.5.2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
• L’art. 2 del D.L. del 6.7.2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

15.7.2011, n. 111; 
 

• Il DPCM 3.8.2011; 
 

• La sentenza della Corte Cost.le n. 144 del 23/5/2012; 
 

• L’art. 7 C.2 del D.L. 52/2012; 
 

• L’art. 1 C.1. ss., del D.L. n. 95/2012; 
 

• L’art. 35 del Reg.to Com.le dei contratti, che disciplina l’effettuazione di lavori e 
forniture di beni e servizi in economia;      

 
•  la deliberazione C.C. nr. 42 del 09.05.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012; 
 

• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la quale è  stato approvato il PEG 
anno 2012; 

 
                                                        DETERMINA 
 

1. di procedere all’acquisto autonomo e diretto in economia, dalla Concessionaria 
Biella Auto S.p.A., dell’autovettura di rappresentanza  BMW 520d Futura – 



DK772KC per la cifra di € 16.500,00 (IVA al 21% inclusa, voltura ed estensione 
di garanzia di 12 mesi); 

 
2. di impegnare la spesa come da prospetto:  

 

BENEFICIARIO : Biella Auto S.p.A. – Codice 30879 

 
FATTORE PRODUTTIVO : A0A20820 
 
CGU : 2501 
 

BILANCIO 2012 
 
 

INTERV-CAPIT. 
 

EURO CENTRO DI 
COSTO 

ANNO 

2010805/201840/50 16.500,00 RF2 – Beni mobili 
ed attrezzature 
varie – gestione 

collettiva 

2012 

 
 

Dichiara ed attesta: 
 
• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
dei beni, così come descritti nelle convenzioni CONSIP, attualmente attive che 
riguardano beni comparabili con quelli oggetto del contratto;  

 
• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA, Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione 
dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13
                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Imp. 1522/2012 
Biella, 22.10.2012  
                                                                                                F.to  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


