
 
 
 
 
CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
 
CENTRO DI COSTO: 0016 AMBIENTE CENTRO OPERATIVO 
 
                 F.to         il Capo Sezione 

 (Dr. Gabriele Raccagni.) 
 
                                ………………………… 
 
 

OGGETTO:  RACCOLTA RIFIUTI ZONA STRADA BARAZZETTO-VANDORNO – 
IMPEGNO DI SPESA - € 595,32=. 

 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 

N. 95 DEL 20.03.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 Premesso: 
 
- Che a seguito di sopralluogo ivi effettuato da tecnici del Settore Ambiente, si è potuto constatare 
che in una ripa ubicata in prossimità della Strada Barazzetto-Vandorno sono stati abbandonati rifiuti 
di ogni genere, e che non è stato possibile risalire al responsabile dell’illecito; 
- Che data la conformazione particolarmente impervia della zona considerata, per provvedere alla 
raccolta e allo smaltimento dei rifiuti stessi sono state interpellate rispettivamente la Società 
Cooperativa dell’Orso Blu con sede in Biella per la rimozione dei rifiuti ingombranti, e la Ditta 
Clerico Primino, con sede in Camburzano (BI), per la rimozione e lo smaltimento ai sensi di legge 
delle lastre in cemento-amianto ivi abbandonate, che hanno quindi provveduto a fornire i relativi 
preventivi di spesa, che prevedono un onere complessivo di € 595,32= (I.V.A. 21% compresa) per 
l’esecuzione delle operazioni stesse; 
  
 Ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di impegnare la spesa complessiva di € 595,32= (IVA 21% compresa) di cui in premessa sul 
capitolo 1090503-109533/0 rispettivamente a favore della Società Cooperativa dell’Orso Blu con 
sede in Biella, Via Campagnè, 7/A, per la somma di € 232,32= (IVA 21% compresa), e a favore 
della Ditta Clerico Primino, con sede in Camburzano (BI), Via Provinciale n. 54 per la somma di € 
363,00= (IVA 21% compresa); 
 
2) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi. 
 



CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 
- Esercizio: 2012; 
- Rif. Bilancio/P.E.G.: 1090503-109533/0; 
- Impegno: 683/2012 
- Centro di costo: 0016; 
 
- Fattore produttivo: S0001332 “Altre spese per servizi” 
 
 

DICHIARA 
 

 
- 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 mo dificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adoz ione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione d el contratto, 
non erano attive Convenzioni Consip che riguardasse ro beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del contratt o; 
 
 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente 
delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/20 02.  

 
 
CIG Soc. ORSO BLU: Z26042BB25; 
CIG Ditta CLERICO PRIMINO: Z77042BB68. 
 
        
 f.to              Il Dirigente del Settore 

       (Arch. Alberto Cecca) 
 
    ______________________ 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 02.04.2012 
 

 
f.to           Il Dirigente del Settore Finanziario 

                    (Dott. Doriano Meluzzi) 
 


