
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 
QUALIFICA E FIRMA: IL DIRIGENTE SETTORE SPORT  
               Dott. Mario Schiaparelli 
 
OGGETTO: ACQUISTO VERNICE PER SEGNATURA CAMPO CALCIO PAVIGNA NO 

STR. BARAZZA – IMPEGNO DI SPESA EURO 254,10 
 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 211 DEL 21.03.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII  

Dott. Mario Schiapparelli 
 
Premesso: 
 
che questa Amministrazione provvede alla manutenzione degli impianti sportivi comunali ed in 
particolare del Campo di Calcio di Pavignano strada Barazza in quanto essendo di propria diretta 
competenza ed essendo dato in affitto a società calcistiche cittadine necessita della tracciatura delle 
linee per il gioco del calcio così da permettere lo svolgimento di partite di campionato e non; 
 
RILEVATO che si rende ora necessario provvedere all’acquisto di vernice per la tracciatura del 
Campo di Calcio di Pavignano strada Barazza, per un importo complessivo pari a Euro 254,10; 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio Sport ha acquisito preventivi e proposte di diverse ditte specializzate 
nel settore;  
 
che si è proceduto ad interpellare la ditta F.&A.snc di Arsiè Mauro e Grazioli Graziano con sede in 
via San Grato - Romagnano Sesia (NO); che si è reso immediatamente disponibile alla fornitura del 
materiale richiesto stante l’urgenza di provvedere; 
 
CONSTATATO che la ditta sovracitata, specializzata nel settore, è abituale fornitore della Città di 
Biella; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura del bene necessario, si è ritenuto opportuno affidarsi alla ditta, 
F.&A.snc di Arsiè Mauro e Grazioli Graziano con sede in via San Grato - Romagnano Sesia (NO) 
già abituale fornitore e resosi immediatamente disponibile alla fornitura del materiale di che trattasi; 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 



RITENUTO di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in relazione ai relativi impegni di spesa, 
della procedura di cui all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contratti; 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 
DATO ATTO 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; 
 
DATO ATTO di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure 
telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 
 
Ciò  premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di affidare a trattativa privata alla ditta individuata dal Settore Sport, per i motivi indicati in 
premessa, la fornitura di materiale sportivo necessario.  

 
2)Di impegnare l’importo di Euro 254,10 per l’acquisto di n. 6 fusti di vernice ecologica per la 
tracciatura del Campo di Calcio di Pavignano strada Barazza: 
*Beneficiario: F.&A.snc di Arsiè Mauro e Grazioli Graziano con sede in via San Grato - 
Romagnano Sesia (NO); 
 
3) Di imputare la spesa di Euro 254,10 all'intervento 1060202 - 106225 del Bilancio 2012 
all'oggetto: "Impianti Sportivi – acquisto beni per il servizio"; 
 
4) Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163 del 
D.lgs 267/2000 in ordine al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese 
obbligatorie. 
 

IMPEGNO 684/2012 
BENEFICIARIO 31642 
CENTRO 0049 
CODICE SIOPE 1212 
FATTORE 1212 
 

        IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
                         Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, 02/04/2012 
 
 
 

IL RESPONSABILE   DEL 
       SERVIZIO FINANZIARIO 


