
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
   
CENTRO DI COSTO:      PROGETTO B9 - 0934 
     
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
           (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
Oggetto : “GIOVANI ENERGIE IN COMUNE”, BANDO “INTERVENTI A FA VORE DELLA 
PRODUZIONE MUSICALE GIOVANILE INDIPENDENTE” ,PROGETTO “B9” – 
TRASFERIMENTO QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE SOGGETTI PARTNER - 
IMPEGNO DI SPESA 

(€ 118.600,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 108 del 21 febbraio 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

Premesso che con deliberazione della G.C. n° 131 de l 1.03.2010 si 
approvava il Progetto B9, presentato all’ANCI dalla  Città di Biella in 
accordo con la Città di Vercelli, la Città di Novar a ed altri partner, 
con relativo Accordo di partenariato e Piano finanz iario; 

 
che a seguito della stipula della convenzione tra A NCI e Comune di 

Biella (Comune capofila) in data 18 novembre 2010, ANCI erogherà al 
Comune di Biella la quota di co – finanziamento naz ionale destinata alla 
realizzazione del progetto B9 pari a Euro 150.000,00  come segue: 

-  una prima quota, pari al 20% del finanziamento nazi onale ad 
avvenuta sottoscrizione della convenzione stessa; 

-  la seconda quota, pari al 40% del finanziamento naz ionale ad 
avvenuta presentazione della relazione descrittiva delle attività 
svolte e del Rendiconto finanziario delle spese sos tenute nel 
periodo 10/09/2010-09/03/2011; 

-  la terza quota, pari al 30% del finanziamento nazio nale ad avvenuta 
presentazione della relazione descrittiva delle att ività svolte e 
del Rendiconto finanziario delle spese sostenute ne l periodo 
10/03/2011-09/09/2011; 

-  la quarta quota, pari al 10% del finanziamento nazi onale a 
conclusione delle attività, a titolo di saldo, diet ro presentazione 
del Rapporto finale, contenente il rendiconto anali tico e 
riepilogativo di tutte le spese effettivamente sost enute per tutta 
la durata del progetto ( 10/09/2010-09/12/2011); 

 
 Considerato che occorre ora trasferire ai Comuni d i Novara e di 
Vercelli e ai soggetti partner del progetto Biella,  (La Fonderia Musicale 
e Opificiodellarte) una parte del co–finanziamento nazionale, necessario 
alla realizzazione delle attività previste dal Prog etto B9;  



 
Dato atto che occorre provvedere all’assunzione del  relativo 

impegno di spesa per far fronte al suddetto trasfer imento; 
 

Visto: 
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• VISTA la deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 bi lancio annuale di 

previsione per l’anno 2011 – Relazione previsionale  e programmatica 
per il triennio 2011/2013 – Approvazione; 

• VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

 
DETERMINA 

 
di impegnare la spesa necessaria per far fronte al trasferimento delle 
quote del co–finanziamento nazionale ANCI ai partne r del Progetto B9 
secondo il seguente prospetto, per un totale di € 1 18.600,00: 
 
BENEFICIARI:  

 
-  COMUNE DI NOVARA   (benef. 6196) 
-  COMUNE DI VERCELLI   (benef. 8075) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001521   
o CGU/SIOPE: 1521  

 
INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 
€ IMPEGNO 

1040505-104541/0 0934 
 

87.000,00 391/2011 

 
 
-  LA FONDERIA MUSICALE  (benef. 32637) 
-  OPIFICIODELLARTE   (benef. 35541) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001582   
o CGU/SIOPE: 1582  

 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040505-104541/0 0934 
 

31.600,00 796/2011 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto 
   

            IL DIRIGENTE 
            (f.to Mario Schiapparelli) 

 
  

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
  



Biella, 10.03.2011  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
                (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 

             


