
 
 
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  
 
CENTRO DI COSTO: 0480 - URBANISTICA 

 
 
       f.to          Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 
 
 
 
OGGETTO:  Campagna sensibilizzazione sull’utilizzo della bicicletta. Affidamento Ditta 

Atlantide di Biella - € 7.260,00= 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

N. 163 DEL 11.06.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 

Premesso che: 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 04.06.2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, si provvedeva ad incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale alla 
predisposizione degli atti necessari per la promozione, mediante adeguata campagna pubblicitaria, 
dell’utilizzo della bicicletta in città; 
 
- che a tal riguardo, sono state contattate alcune Ditte operanti nello specifico settore, e l’offerta più 
conveniente formulata è stata quella presentata dalla Ditta Atlantide di Paolo Mander, con sede in 
Biella che, per la predisposizione del relativo progetto creativo, stampa dei pieghevoli e dei 
manifesti informativi, distribuzione dei pieghevoli stessi e pubblicazione del materiale informativo 
sulla stampa locale, ha richiesto un corrispettivo di € 7.260,00= (IVA 21% compresa); 
 
  Ritenuta congrua l’offerta di che trattasi in relazione a quanto richiesto; 
 
  Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 

di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di Euro 7.260,00= (IVA 21% 
compresa) a favore della Ditta Atlantide di Paolo Mander con sede in Biella, via Ivrea n. 70. 
 



 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Esercizio: 2012 
Rif. Bilancio/P.E.G.  1090103-109129/0 
Impegno: 952/2012 
Centro di costo: 0016 
Fattore produttivo: S0001332 
 

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: Z7B054AFF1 

                                                                 f.to                          Il Dirigente del Settore 
          Programmazione Territoriale  

            (Arch. Alberto Cecca) 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 26.06.2012 
 

f.to           Il Dirigente del Settore Finanziario 
                    (Dott. Doriano Meluzzi) 


