
CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA’:    SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, 

CENTRO DI COSTO:     0480 - A/1 – URBANISTICA

QUALIFICA E FIRMA                                                      f.to (Geom. A. Monti)
DEL RESPONSABILE                                                           ……………………

OGGETTO: SERVIZIO DI SCANSIONE E STAMPA TAVOLE GRAFICHE VECCHI PRG
PER L’ARCHIVIAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO - Euro 130,00=.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.A1/  206   DEL    23  SETTEMBRE  2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

• Che  il  Settore  Programmazione  Territoriale,  ai  fini  dell’archiviazione  su  supporto
informatico di tavole grafiche relative a vecchi Piani Regolatori, si avvale di prestazioni
esterne in quanto il Comune di Biella non possiede l’attrezzatura necessaria;

• Che a tal  fine si  è  provveduto a  ricercare  sul  territorio  delle  figure in  possesso di
adeguata attrezzatura,  individuando la ditta “Via S. Ferrero 21 di Ricceri  Angelo” in
Biella via S. Ferrero, 21, che già in passato ha svolto servizi similari;

• Visto il preventivo fornito dalla ditta suddetta per lo svolgimento di tale servizio, che
ammonta a € 130,00 IVA compresa;

Ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. Di effettuare impegno di spesa di € 130,00 per le motivazioni descritte in premessa, sul
Capitolo del Bilancio 2013 come indicato nel Centro di imputazione della spesa;



dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno:

di dare atto ai fini delle rilevazioni patrimoniali, che con la disposta liquidazione non
conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;

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 servizi  comparabili  con quelli  oggetto  del
contratto;
di non essersi  avvalso, per l’individuazione del  contraente, del MEPA – Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -  in  quanto  all’epoca  della  adozione
dell’atto  di  acquisizione  non  era  presente  sullo  stesso  alcun  catalogo  di  beni  o
servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto.

BENEFICIARIO

VIA S. FERRERO 21 di Ricceri Angelo, con sede in Biella, via S. Ferrero, 21 - P. Iva:
01627750027 (13308)

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cap. 811342290/0 all’oggetto: “Acquisto servizi  – Urbanistica” – Altre spese per servizi
non sanitari
Centro di costo: 0480.
Fattore produttivo: S0001332
Cgu: 1332.

CIG:  ZEB0B99148

IMPEGNO: 1856/2013

f.to  IL DIRIGENTE
              (Arch. Alberto CECCA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Biella, 07/10/2013

f.to IL RESPONSABILE
      DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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


