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OGGETTO: TURISMO – XI° GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO – ACQUISTO 
MATERIALI PROMOZIONALI – IMPEGNO DI SPESA – EURO 524,60 

 
 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n. 206 del 21 ottobre 2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

-che con atto n. 169 del 19 maggio 2014 la Giunta Comunale ha aderito 

alla XI° Giornata Nazionale del Trekking Urbano che si terrà nella serata 

di Giovedì 31 ottobre 2014; 

 

-che il Comune di Siena, capofila con la realizzazione del depliant 

nazionale ha suggerito il tema del 2014 “Ricordare e ripercorrere la 

nostra storia a 100 anni dalla Grande Guerra” e che ogni città aderente 

sviluppa con l’organizzazione di un proprio evento e di una comunicazione 

di supporto ad hoc; 

 

- che la Città di Biella ha ideato per l’evento del trekking il tema “Ti 

racconto la Biella di 100 anni fa….” con un percorso che porti il turista 

a scoprire grandi personaggi della storia: Cesare Battisti, Giuseppe 

Ungaretti, Costantino Crosa, Eugenio Bona e tanti altri, oltre a 

monumenti singolari, architetture liberty, scuole professionali, lapidi 

commemorative; 

 

CONSIDERATO che per meglio pubblicizzare l’evento in città è necessario 

acquistare materiale promozionale quale: cartoline formato 10x15, 

locandine formato A3 e manifesti &X3; 

 

CONSIDERATO inoltre che il materiale suddetto è acquistabile  sul portale 

del mercato elettronico della CONSIP, beneficiario: Arti Grafiche 

Biellesi codici prodotto CARTCOMUBI, LOCCOMUBI E MANCOMUBI; 



 

 

 

RILEVATO che il valore complessivo dell’acquisizione del suddetto 

materiale  ammonta ad Euro 430,00 escluso IVA 22%, risultando quindi 

inferiore al valor di 40.000 euro individuato dall’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs. N. 163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta di un solo 

preventivo; 

 

CONSIDERATO che in relazione alla presente procedura è stato richiesto 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture il Codice Identificativo Gare (CIG Z3711748E1); 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere a costituire l’impegno necessario 

per consentire la formalizzazione dell’acquisizione dei beni sopra 

indicati; 

 

Dato atto: 

 

o 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; 

 

o di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

 

 

Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 163/2006; 

• il D.P.R. 207/2010; 

• il vigente Statuto Comunale, 

• il Regolamento Comunale di contabilità;  

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di acquistare il materiale promozionale relativo alla XI° Giornata 

Nazionale del Trekking Urbano  per un valore complessivo di Euro 

524,60, per le motivazioni espresse in premessa, mediante 

affidamento diretto alla  ditta “ARTI GRAFICHE BIELLESI” (su 

MEPA); 

 

2) Di adottare l’impegno di spesa, secondo il seguente prospetto: 

 

 
o BENEFICIARI: 

 



ARTI GRAFICHE BIELLESI  S.A.S.     Be: 7727 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

o CGU/SIOPE: 1201  

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126020 0474 

 
524,60 I=2442/2014 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI 

                                   

        

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 4.11.2014  

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to Doriano MELUZZI 

 

                      

           


