
 

 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 
 
CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                      Dott. Mario SCHIAPPARELLI 
 
 
 
 
OGGETTO: RINNOVO DOMINI SITI INTERNET PLG-BIELLA.IT E 

SPORT.BIELLA.IT - IMPEGNO DI SPESA EURO 387,20  
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 675 DEL 02/10/2012  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 
Premesso: 
 
Che nell’ambito del progetto PLG Anci sono stati realizzati i siti internet plg-biella.it e 
sport.biella.it; 
 
Che plg-biella.it fornisce informazioni sull’associazionismo biellese nei suoi vari ambiti e 
sport.biella.it è dedicato allo sport biellese, una vetrina per le associazioni sportive che possono 
pubblicare eventi, corsi, modulistica, risultati dei campionati, foto e ogni informazione sulle attività 
in programma e uno strumento a disposizione degli utenti che possono trovare all’interno di un 
unico sito informazioni complete su numerose discipline sportive presenti in città; 
 
Che si rende necessario provvedere al rinnovo annuale del dominio dei siti internet plg-biella.it e 
sport.biella.it; 
 
CONSIDERATO che per la fornitura del servizio di trattasi, si è ritenuto opportuno affidarsi a 
Spazio Web srl, con sede in Biella, fornitore del servizio originario della registrazione dei siti stessi; 
 
CONSTATATO che la ditta sovracitata, specializzata nel settore, è abituale fornitore della Città di 
Biella; 
 



VISTA la deliberazione della G.C. n. 232 del 28/05/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 
2012; 
 
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, il servizio di rinnovo annuale del dominio dei siti internet plg-biella.it e sport.biella.it. 
 
2) Di impegnare la somma di Euro 387,20 all’Intervento 1060303 – Capitolo 106325/42 del 
Bilancio 2012, come segue:  
 
- Oggetto: fornitura servizio di rinnovo annuale del dominio dei siti internet plg-biella.it e 
sport.biella.it - Importo: Euro 387,20  
 
BE: Spazio Web srl (Be: 33919) 
CENTRO: 0311 
CODICE SIOPE: 1308 
FATTORE: SMAN1308 
CIG: 4591194524 
IMPEGNO: 1488/2012 
 

       IL  DIRIGENTE 
            Dott. Mario SCHIAPPARELLI  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 8 ottobre 2012     IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


