
 

   

CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’   -      SETTORE   ISTRUZIONE 

 
CENTRO DI  COSTO -  A S                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
………………………………………………. 
        

OGGETTO: A.S.  - IMPEGNO SPESA FORNITURA PER ASILI NIDO COM UNALI di  “PANE E PRODOTTI DA FORNO” 
                                Ditte BATTANI e PIRAS   – ANNO 2012     €. 5.000- 
                   
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N°       81   DEL      31/01/2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dr. Mario Schiapparelli) 
 
PREMESSO che l’asilo nido ospita bambini in una fascia delicatissima di età, compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, e che il 
Comune di Biella, per il periodo di permanenza nelle proprie strutture, deve fornire un servizio di qualità sotto il profilo 
dell’offerta educativa  e soprattutto della tutela del benessere fisico e della salute dei piccoli utenti;  
 
VISTO che per il funzionamento degli asili nido si deve provvedere all’acquisto di prodotti alimentari che devono 
rispondere, per le motivazioni già citate, a precisi requisiti di qualità, freschezza ed igiene, vincolate a forniture di 
piccola entità in quanto nel servizio di asilo nido vengono applicate grammature differenziate per le tre fasce di età dei 
piccoli, così come previsto dalle tabelle dietetiche approvate dal Servizio Sanitario - ASL.BI;  
 
   
VERIFICATO che in Consip la Convenzione “Derrate alimentari 4 Lotto 1” (attiva dal 14/03/2011) pur comprendendo 
alcuni “prodotti da forno”, non risponde alle esigenze quotidiane degli asili nido in quanto non è prevista la fornitura del 
pane fresco in piccole quantità; 
 
CONSIDERATO che le ditte: “Panetteria/Alimentari Battani Alessandro” Via Trieste 74 Biella – e “Panetteria Sorelle 
Piras” Via Coda 22/b -Biella, hanno fornito finora un puntuale servizio alla richiesta del Settore garantendo la qualità dei 
propri “prodotti da forno, si è ritenuto necessario proseguire con le succitate ditte la fornitura quotidiana di “pane fresco” 
per gli asili nido comunali: Masarone, Vernato e Roggie (ditta Battani) e Chiavazza (ditta Piras), anche per l’anno 2012; 
 
 
 

                                                              DICHIARA 
 

                                                     
Che per i motivi citati in premessa, non è possibile utilizzare per l’anno 2012 la Convenzione attualmente presente 
in Consip “Derrate alimentari 4” in quanto non prevede la fornitura di pane fresco; 
 
Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  
 
Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in  dodicesimi . 
 
VISTO: L’Art.  107  del D. Lgv.  267/2000;   
  L’Art.    90  del  Vigente  Statuto Comunale,  
 
 

 



 
DETERMINA 

 
 
DI  IMPEGNARE per l’anno 2012- AL CAP. 1100102 – 110121/O  OGGETTO: SERVIZI PER L’INFANZIA 
ACQUISTO BENI  
 
€.  4.500,00= a  favore della Ditta  “Panetteria Alimentari Battani Alessandro” Via Trieste 74 Biella –  

Codice gestionale   1211       Fattore 1211 
N° CIG 3894743B96 
 
 
€ 1.500,00= a favore della Ditta  “Panetteria Bonino/Piras” di Gravellu Seconda Via Coda N°22/b   -Biella – 
    Codice gestionale   1211       Fattore 1211 
 
N° CIG  3894785E3E 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI : 
Trattativa privata 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA :  
 CAP.  1100102 /110121 - BILANCIO 2012 -SERVIZI PER L’INFANZIA ACQUISTO BENI DI CONSUMO  
                                                                           E MATERIE PRIME 

 
            
 
 
 
 
 
Biella    31/01/2012                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                 (Dr. Mario Schiapparelli) 

 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
                                                                             F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
      Biella   01/02/2012        
 
 Ditta  BATTANI  n°. Imp. 361/2012   
 Ditta   PIRAS       n°. Imp. 362/2012                                                                                                                   


