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OGGETTO:  REVISIONE OBBLIGATORIA AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI 

GENERALI ED ISTITUZIONALI – CIG Z62159E7F5 – IMPEGNO DI SPESA 

- EURO 65,68 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  234   DEL   03.08.2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

 

 
Premesso: 
 

 che il Settore Affari Generali ha in dotazione quale auto di servizio una Fiat 600 targata 

CJ138WG alimentata a benzina ed una Fiat Punto targata DF117VL alimentata a benzina e 

metano; 
 

 che, per obbligo, di legge (Codice della Strada) occorre periodicamente procedere alle 

operazioni tecnico amministrative finalizzate alla revisione degli autoveicoli in dotazione al 

Settore Affari Generali; 
 
Rilevato: 
 

 necessario procedere alla revisione obbligatoria dell’automezzo targato CJ138WG; 
 

 che con propria determinazione n. AG/068 del 23.03.2015 è stata impegnata la spesa 

complessiva di € 510,00 (impegno n. 1359/2015) per procedere ad eventuali interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 

 che all’impegno n. 1359/2015 si è realizzata un’economia di spesa pari ad € 76,61; 

 

Ritenuto: 



 

 di voler ridurre l’impegno di spesa n. 1359/2015 di € 76,61; 

 

 di dover procedere all’impegno di spesa per effettuare la revisione obbligatoria dell’automezzo 

targato CJ138WG imputando la spesa sul capitolo 103010810140 Bilancio 2015; 

 

Visto: 

 il preventivo di spesa di € 65,68 (prot. n. 34010 del 14.07.2015) presentato dal Consorzio 

Biellese Revisione di Biella; 

 il preventivo di spesa di € 116,72 (prot. n. 34012 del 14.07.2015) presentato dalla ditta MOMBI 

CAR di Biella; 

 l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 il regolamento di contabilità; 

 la deliberazione C.C. n. 057 del 24.06.2015; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di ridurre l’impegno di spesa n. 1359/2015 di € 76,61; 

2. di approvare il preventivo di spesa di € 65,68 (prot. n. 34010 del 14.07.2015) presentato dal 

Consorzio Biellese Revisione di Biella; 

3. di impegnare, per le finalità descritte in premessa, la somma di Euro 65,68 sul capitolo 

103010810140 Bilancio 2015; 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO BILANCIO 
CENTRO 

DI COSTO 
CGU CIG 

65,68 
20433 - CONSORZIO 

BIELLESE REVISIONE 
103010810140 2015 0450 1312 Z62159E7F5 

 

4. dichiara ed attesta 

 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; 

 

 

IL DIRIGENTE F. F. 

f.to (Dott. Gianfranco COTUGNO)  

 

 

 



 

 

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

  (Impegno n.2117/2015) 

 

 Biella 05.08.2015  IL RESPONSABILE 

 SETTORE FINANZIARIO 

 f.to Il Ragioniere Capo 

 

 

 
 


