
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
        (f.to Mario Schiapparelli) 
  
          
 
 
Oggetto: SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI E  
ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE POLIT ICHE GIOVANILI – ANNO 
2011 – PERIODO 1/01/2011 – 28/02/2011 - IMPEGNO DI SPESA   

(€ 4.125,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 50 del 31 gennaio 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Premesso che l’Assessorato alle Politiche Giovanili  organizza 
attività, eventi ed iniziative varie a favore della  cittadinanza e su 
tutto il territorio comunale e provinciale inoltre favorisce l’avvio e la 
crescita di reti di relazione al fine di unire le s inergie espresse da 
analoghi assessorati per la presentazione e realizz azione di progetti per 
i giovani; 
 

Considerato che per la realizzazione del suddetto s ervizio 
l’Assessorato ha provveduto ad interpellare varie d itte fornitrici di 
servizi; 

 
Vista la proposta della ditta S.C. DELTA SERVICES r itenuta equa e 

conveniente; 
 
Constatata pertanto la necessità di provvedere all' impegno di spesa 

della somma necessaria per il periodo 01/01/2011 – 28/02/2011; 
 

Considerato che l’importo della presente determinaz ione di impegno 
si riferisce a spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000  e ss.mm.;  
 

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 effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 



30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione 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 non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
Vista la deliberazione del C.C. n. 180 del 21.12.20 09, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’a nno 2010 e Bilancio 
Pluriennale per il Triennio 2010/2012; 
 

Visti:            
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella;  
• il D.Lgs.267/2000 smi; 
• il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. L gs 163/2006 con le 

modificazioni introdotte dal D.Lgs 152/2008; 
• l' art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 
 

DETERMINA 
 
1)  di approvare l’affidamento, per l’anno 2011 alla di tta S.C. DELTA 

SERVICES, del servizio di: 
- organizzazione attività Assessorato 
- gestione eventi ed iniziative varie 
- avvio e crescita di reti di relazione con altri ent i 
- elaborazione, presentazione e realizzazione progett i 

 
2) di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’amb ito delle risorse 
finanziarie assegnate e secondo le modalità stabili te dal contratto. 
 
3) di effettuare l’impegno di spesa per la remunera zione pattuita per la 
fornitura del servizio nell’anno 2011, periodo 1/01 /2011 - 28/02/2011, 
come da centro di imputazione della spesa. 
 
4) di impegnare a favore della ditta S.C. DELTA SER VICES la somma 
necessaria per il suddetto servizio, secondo il seg uente prospetto; 
 
 
o BENEFICIARI:  

- S.C. DELTA SERVICES 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308  
o CGU/SIOPE: 1308  
 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/0 0561 
 

4.125,00 469/2011 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
         
 
 

          IL DIRIGENTE 
        (f.to Mario Schiapparelli) 

 
 
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 21.02.2011 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
                       


