
 

  
CITTA' DI BIELLA  

 
SETTORE:- ATTIVITA’ FINANZIARIE – SERVIZIO ECONOMAL E – TRIBUTI – 

CONTROLLO DI GESTIONE - 
 
SERVIZIO: RAGIONERIA 
 
IL PROPONENTE: _______________________ 
 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESTRATTO BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONTO 
CONSUNTIVO 2011. 
(RA. N. 192/2012) 
        Valore: Euro     2.093,30 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N.  1085/RA   DATA   11.12.2012 

 
Allo scopo di dare attuazione a quanto in oggetto indicato e sulla base delle premesse che seguono: 
 
ATTO AUTORIZZATIVO: 
____ Programma _____ Delibera _XX Norma Reg./Legisl. _____ Altro 
 
-Legge 25.2.1987 n. 67. 
 
FABBISOGNI CHE SI INTENDONO SODDISFARE (obiettivi in ordine all'efficacia) 
 
-Informazioni previste dalla legge. 
 
VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO/AMMINISTRATIVO 
 
-Pubblicazione dovuta su due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, 
un quotidiano a diffusione nazionale e un periodico. 
 
METODOLOGIA ASSUNTA PER LA STIMA DEL FABBISOGNO (studi e ricerche condotte) 
 
-Richiesta di preventivo su tipologia fornita dall’ufficio. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE ( cronoprogramma) 
    descrizione  tempo iniziale  tempo finale 
 
-// 
 



RICERCHE DI MERCATO E PUBBLICITA' PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
- 
 
METODOLOGIA ASSUNTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: 
 
XX trattativa privata    offerta Euro 
      licitazione privata    offerta Euro 
      asta pubblica    offerta Euro 
      appalto concorso    offerta Euro 
      altro      offerta Euro 
 
NOTE:  
 
-N° ditte interpellate: 3 - N° offerte pervenute: 2 (le offerte sono state richieste a società di servizi e 
contengono il preventivo per la pubblicazione su diverse testate) 
 
-Aggiudicazione a favore di: 
  ragione sociale     importo (IVA INCLUSA) 
-Publinforma S.r.l. – Barletta     Euro 2.093,30 
Questa società ha presentato un preventivo con l’indicazione di alcune abbinate di testate con il 
relativo prezzo complessivo e tra queste è stata scelta quella che consentisse l’adempimento delle 
disposizioni di legge ad un costo conveniente. Le testate scelte sono le seguenti: Italia Oggi, Milano 
Finanza ed. Emilia Finanza (Centro/Nord), Il Mercante e La Finanza Locale. 
 
in base al seguente criterio: 
-XX offerta economicamente piu' vantaggiosa 
-       prezzo piu' basso 
-       altro 
 
NOTE:  
 
Notizie di ordine contabile: 
 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  Euro    2.093,30 IVA inclusa 
 
MEDIA PREZZO OFFERTE:  Euro 
 
PREZZO OFFERTA PEGGIORE:  Euro  
 
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE: 
   fornitura di beni 
XX fornitura di servizi 
 
PREZZO UNITARIO DI ALMENO TRE MAGGIORI COMPONENTI DI COSTO: 
Descrizione della prestazione   Unita' di misura  Importo 
 
 
 



 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

-dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
• 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 avvalsi, 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 di servizi comparabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto; 

 
-determina: 

-di affidare alla società Publinforma S.r.l. con sede in Barletta (cod. soggetto: 31031) la 
pubblicazione dell’estratto del Bilancio di Previsione 2012 e Conto Consuntivo 2011 sulle 
seguenti testate: 
-Italia Oggi 
-Milano Finanza ed. Emilia Finanza (Centro/Nord) 
-Il Mercante 
-La Finanza Locale 

 
-di imputare la spesa complessiva di Euro 2.093,30 all’Intervento 1010803-101814 Servizi 
Generali – Acquisto servizi  - IM. 2012/1659- 
-CGU: 1337 – Spese per pubblicità - 
-Fattore produttivo: S0001337 – Spese per pubblicità – 
-Centro di costo: 0461 – Servizi Generali –. 
-CIG: 478131304F. 

 
 
 
IL RAGIONIERE CAPO 

        (Dr. Doriano MELUZZI) 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,   11.12.2012 f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  
 
  


