
 

Rif.  TTA per aumento IVA/AD 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

CENTRO DI COSTO: 0472 “TRASPORTI CENTRO OPERATIVO” 

 

 

        Il Capo Sezione 

   (Dott. Gabriele Raccagni) 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di supporto e assistenza tecnica per la revisione della documentazione 

di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza 

del Comune di Biella nel Bacino interprovinciale di Biella e Vercelli.  

Impegno di spesa a favore di T.T.A.– Trasporti Territorio Ambiente Srl: 

Euro 80,00 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 

N. 232  DEL 30/10/2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 

Premesso  

 
 

− Che per la predisposizione del Bando di gara  la provincia di Biella, in qualità di ente capofila, si 

è  avvalsa dell’assistenza tecnica di T.T.A. – Trasporti Territorio Ambiente Srl con sede in Genova, 

Via Caffaro 31, Società operante nel campo della pianificazione e dell’ingegneria trasportistica, di 

provata competenza e pluriennale esperienza; ; 

- che  l’offerta di assistenza tecnica per la revisione della documentazione di gara, formulata da 

T.T.A. – Trasporti Territorio Ambiente Srl con sede in Genova – Via Caffaro 31 era nel 2012 pari a 

Euro 8.000,00 IVA esclusa; 

- che con Determinazione n° 10 del 23/01/2012 era stata impegnata a tal fine la somma di € 

9.680,00; 

- che tale impegno non comprendeva l’aumento dell’IVA dal 21 al 22% disposto dalla legge 6 

luglio 2011, n° 98, a decorrere dal 1° ottobre 2013; 

- che occorre impegnare la somma di € 80,00 per far fronte al pagamento della seconda tranche 

dovuta al T.T.A. – Trasporti Territorio Ambiente Srl con sede in Genova, via Caffaro, 31; 

 



Visto: 
la Delibera di C. C. n. 66 del 07/10/2014 per la variazione del Bilancio anno 2014; 

 

Ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

di impegnare, per i motivi esposti in premessa, l’importo di € 80,00 a favore di  T.T.A. – Trasporti 

Territorio Ambiente Srl con sede in Genova – Via Caffaro 31, (Codice Fiscale e P. IVA 

03161060102) società di comprovata competenza specialistica nel campo dell’ingegneria ed 

economia trasportistica. 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
Esercizio: 2014 

Rif. Bilancio/P.E.G.  103100227250 

Impegno: 2448/2014 

Centro di costo: 0472 trasporti centro operativo 

CGU: 1332 

Fattore produttivo: S0001332 

CIG: Z5E11708E0 

CODICE IBAN della Società  T.T.A.:    IT 26 T 05164 01405 000000221300  (Banca Popolare di 

Lodi - Agenzia 5, Genova) 

 

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.  

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002.  

-  che il presente provvedimento non è pertinente alle procedure relative al MEPA –Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 

         f.to               Il Dirigente del Settore 

Programmazione Territoriale 

      (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 04/11/2014  

 

f.to                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

        (Dott. Doriano Meluzzi) 


