
     

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE FINANZIARIO 

 

CENTRO DI COSTO:       PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE .....F.to Istr. Dir. Amm. Cont.le Paola Vizi 

 

OGGETTO:  INCARICO ALLA SOCIETA’ ISTA ITALIA S.R.L. PER ATTIVAZIONE 

SISTEMA M-BUS E LETTURA DATI DELLO STABILE DI VIA CONCIATORI N. 28 - 

IMPEGNO DI SPESA  
 

DETERMINAZIONE   N°  721/PT DEL 25/10/2013 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

  

 Premesso che  

 il Comune di Biella è proprietario dello stabile  di Edilizia Sociale sito in Biella in Via 

Conciatori n. 28, adibito a n. 21 alloggi di Edilizia Sociale; 

 l' Ufficio Patrimonio della  Divisione  Finanziaria è incaricato di curare la gestione degli 

immobili di proprietà comunali e ripartire i relativi oneri sulla scorta delle spese  sostenute; 

 l’impianto di riscaldamento dello stabile suddetto è centralizzato ed è dotato di un computer 

per la gestione del riscaldamento degli alloggi e dei contatori per acqua calda, fredda e 

riscaldamento per ogni alloggio; 

 il suddetti contatori sono di produzione ISTA Italia s.r.l.; 

 occorre attivare il sistema M-Bus ed effettuare la successiva lettura dei dati; 

 il Settore Tecnico di questo Comune ha dichiarato di non essere dotato dei mezzi necessari 

per procedere nelle letture richieste; 

  

 Considerato che occorre procedere all’attivazione del sistema di rilevazione dei consumi ed 

alla lettura dei contatori, al fine di ripartire le spese a carico degli inquilini; 

 

 Visto il preventivo della Società ISTA Italia s.r.l. di Lainate, pervenuto al prot. Com.le n. 

0058438 del 23/10/2013, che propone: 

- attivazione sistema M-BUS cad. € 15,00 + IVA; 

- lettura dati e loro trasmissione cad. € 8,00 + IVA; 

 

Considerato che i contatori da attivare sono n. 3 per ciascun alloggio (totale 63) più n. 3 

contatori principali il totale complessivo risulta essere di € 1.518,00 (€ 15,00 x 66 + € 8,00 x 66) 

oltre IVA; 

 

Ritenuto di incaricare la Società ISTA Italia s.r.l. di Lainate per l’ attivazione del sistema M-

BUS a € 15,00 + IVA caduno per n. 66 contatori e per la lettura dei dati e la loro trasmissione a € 

8,00 + IVA caduno per n. 66 contatori, per il totale di € 1.518,00 oltre IVA, per un totale 

complessivo con IVA al 22% di € 1.851,96; 

 



Ritenuto di impegnare a favore della Società ISTA Italia s.r.l. di Lainate  la spesa suddetta di 

€ 1.851,96 (IVA compresa) al cap. 821342430 “Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e piani 

Edilizia Economica Popolare – Servizi – Altre spese per servizi non sanitari” del Bilancio di 

Previsione 2013; 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 la deliberazione di C.C. n. 47 del 16/07/2013 con la quale sono stati approvati il bilancio di 

previsione per l’anno 2013 ed i relativi allegati; 

 la deliberazione di G.C. n. 373 del 16/09/2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 

l’anno 2013; 

DETERMINA 

 

1. Di incaricare la Società ISTA Italia s.r.l. di Lainate per l’ attivazione del sistema M-BUS a € 

15,00 + IVA caduno per n. 66 contatori e per la lettura dei dati e la loro trasmissione a € 

8,00 + IVA caduno per n. 66 contatori, per il totale di € 1.518,00 oltre IVA, per un totale 

complessivo con IVA al 22% di € 1.851,96; 

2. Di impegnare a favore della Società ISTA Italia s.r.l. di Lainate  la spesa suddetta di € 

1.851,96 (IVA compresa) al cap. 821342430 “Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e 

piani Edilizia Economica Popolare – Servizi – Altre spese per servizi non sanitari” del 

Bilancio di Previsione 2013 – CGU 1332; 

3. 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’adozione della presente determinazione non sono attive 

Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 

contratto; 

4. Di non essersi avvalso per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002; 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

F.to Dott. Doriano Meluzzi 

 
 

 

=================================================================================== 
 

IMPEGNO N.:   1961     /2013 Importo € 1.851,96 

 

Riferimento Bilancio 2013 cap. 821342430/0 “Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e piani 

Edilizia Economica Popolare – Servizi – Altre spese per servizi non sanitari”; 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 4/11/2013 

                                

   IL RAGIONIERE CAPO 

              F.to  Dott. Dorino Meluzzi 

 

 


