
 
MURIN STOP Integrazione anno 2013/AD 

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE  

CENTRO DI COSTO: 0016 “AMBIENTE – CENTRO OPERATIVO” 
 

                    Il Capo Sezione 

        (Dr. Gabriele Raccagni) 

 
OGGETTO: DITTA MURIN STOP SNC 

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE GENERALE E PREVENZIONE 

ANTIMURINA IN BIELLA ANNO 2013.  

INTEGRAZIONE IMPEGNO 1800/2013 

EURO 21,83 

  

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N 271  DEL 18/11/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 

- Che con Determinazione del Dirigente n. 312 del 26/07/2012, si procedeva all’affidamento, 

mediante cottimo fiduciario, del servizio di derattizzazione generale prevenzione antimurina nel 

territorio comunale alla ditta Murin Stop con sede in Biella per il periodo 01/10/2012 – 30/09/2015; 

 

- che con determinazione n° 179 del 21/08/2013 veniva impegnata la somma di € 5.308,86, Iva 21% 

inclusa, relativa al secondo semestre 2013; 

 

- che l’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, alla 

legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del D.L. 28 

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) ha stabilito 

l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2013; 

 

- che occorre pertanto provvedere ad integrare l’impegno 1800/2013 con la somma di € 21,93 

relativa all’aumento dell’IVA al 22%,  relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2013; 

 

 

 

 

 

Ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

di integrare l’impegno 1800/2013 a favore della Ditta Murin Stop, con sede a Biella in via 

Lombardia, 8 bis, con la somma di € 21,93  

 



 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

- Esercizio: 2013; 

- Rif. Bilancio/P.E.G.: 931342330/0; 

- Impegno: 1800/2013 

- Centro di costo:  0016  “Ambiente Centro Operativo”; 

- Fattore produttivo: S0001332 “Altre spese per servizi”; 

- CIG.: ZBD08DB83E 

 

 

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 

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.  
 

- 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. 

 

 

      f.to   Il Dirigente del Settore 

                                  (Arch. Alberto Cecca) 

 

          ______________________ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

Biella, 21/11/2013  
 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                               (Dott. Doriano Meluzzi) 

 

         ______________________ 


