
    

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 

 
 

 
        QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE: (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 
 
OGGETTO:  QUOTA ASSOCIATIVA ACTE – “ASSOCIAZIONE DELLE 

COMUNITA’ TESSILI EUROPEE” - IMPEGNO DI SPESA - € 1.400,00 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 88  DEL 27.09.2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
 

Premesso: 
 

• che il Comune di Biella ha aderito all’ACTE “Associazione delle Comunità Tessili 
Europee” con deliberazione della Giunta Comunale n. 128/25.02.1997; 

• che tale adesione comporta il versamento di una quota associativa annua pari a Euro 
1.400,00 per le Città fino a 50.000 abitanti; 

• che ACTE ha richiesto il pagamento della quota relativa all’anno 2011;    
• che, pertanto, occorre provvedere al versamento della quota associativa per l’ anno 

2011; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare  tale quota ammontante a Euro 
1.400,00; 
 
VISTO: 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA 
• la deliberazione C.C. nr. 22 del 09.02.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011; 
 
• la deliberazione G.C. nr. 148 del 22.03.2011 con la quale è  stato approvato il PEG anno 

2011; 



 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare,  per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 1.400,00,00 a favore 
di ACTE “Associazione delle Comunità Tessili Europee”, quale quota associativa per l’anno 
anno 2011; 

 
2. di imputare la somma complessiva di € 1.400,00 al Cap 100105 int.1010105 cgu 1583;   

 
3. Dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 
quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto  sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in 
data……, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come 
attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata 
convenzione; 

 
� 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; 

 
4. dichiara e attesta: 

� di 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 l’oggetto del presente impegno di spesa non rientra nelle fattispecie contrattuali, di 
cui al D. Lgs. n° 163/2006, soggette agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui 
n° 136/2010.  

 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13
                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Imp. N.1582/2011 
Biella, 7-10-2011 
                                                                                         F.to  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


