
 

 
CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
 

CENTRO DI COSTO:   0016 AMBIENTE CENTRO OPERATIVO 
 
 

 
f.to                         Il Capo Sezione 

(Dott. Gabriele Raccagni) 
 

 
 

 
OGGETTO: Affidamento a SEAB, Società Ecologica Area Biellese della campagna di 

comunicazione sulla modifica del servizio di raccolta del rifiuto residuo. 
Impegno euro 3.872,00 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N.  137  DEL 16.05.2012 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 
Premesso: 
-  il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti attualmente esteso a tutto il territorio comunale si è 
rivelato efficace permettendo all’Amministrazione comunale di raggiungere percentuali di raccolta 
differenziata in linea con gli obbiettivi di legge; 
Considerato: 
- che la raccolta domiciliare bisettimanale del rifiuto residuo può essere ridotta ad un solo 
passaggio settimanale in ragione dei contestuali servizi di raccolta differenziata a domicilio dei 
rifiuti; 
-  che tale modifica, inserita nel Piano finanziario 2012 per l’applicazione della tariffa rifiuti, 
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 041 del 09.05.2012, è prevista a decorrere 
dal mese di luglio e inizialmente presso i quartieri di Barazzetto, Vandorno, Oremo, Cossila San 
Grato, Cossila San Giovanni, Favaro, Pavignano e Vaglio;  
Atteso: 
-  che tale intervento deve essere necessariamente accompagnato da una campagna di 
informazione; 
Visto: 
- il preventivo pari a Euro 3.200,00 IVA esclusa, proposto dal gestore del servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani per l’attuazione della campagna informativa così articolata: 
• Gestione delle fasi della campagna informativa, coordinamento conferenza stampa e 
divulgazione del materiale; 



• Ideazione, realizzazione grafica e distribuzione del materiale informativo (6.000 brochure); 
 

Ritenuto: 
- congruo quanto richiesto dal gestore del servizio; 
Visto: 
- l’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2066 n. 163  e s.m.i.   
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Di affidare a SEAB, Società Ecologica Area Biellese, la campagna di comunicazione e la 
ridefinizione del sistema di raccolta integrata dei rifiuti nel quartiere di Chiavazza per un importo 
pari a Euro 3.872,00  IVA (21%) inclusa. 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090503/109533/0 
Impegno n. 798/2012 
Centro di costo: 0016 Ambiente –centro operativo 
Fattore produttivo: CGU 1332 altre spese per servizi 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
- 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 avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.P.R. 101/2002.  
 
- CIG: ZB104F5904 

 
 

f.to                  Il Dirigente del Settore  
Programmazione territoriale 

                                        (Arch. Alberto Cecca) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
 
Biella, 22.05.2012  

 
f.to                 Il Dirigente del Settore Finanziario 

(Dott. Doriano Meluzzi) 
 


