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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” , PROGE TTO “B9” – FORNITURA 
SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA 

(€ 46.400,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 461 del 7 giugno 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; 

 
Atteso che a seguito della stipula della convenzion e tra ANCI e 

Comune di Biella (Comune capofila) in data 18 novem bre 2010, ANCI 
erogherà al Comune di Biella la quota di co – finan ziamento nazionale 
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; 



Dato atto che occorre provvedere all’assunzione del l’impegno di 
spesa per far fronte alla fornitura dei servizi nec essari alla 
realizzazione del progetto stesso; 

 
Dato atto altresì: 

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.  

 
Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 22 del 9.02.2011, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2011 ; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 

 
DETERMINA 

 
di impegnare la spesa necessaria alla fornitura dei  servizi relativi al 
progetto B9 – Tre città per la musica, secondo il s eguente prospetto: 
 
BENEFICIARI:  

- PS 81 AGENCY          (ben. 35809) 
- THE LADIES      (ben. 34076)  
- TIPOGRAFIA BOTALLA     (ben. 1360)  
- ALPI TV srl      (ben. 21526) 
- SIAE       (ben. 3678) 
- EDILTECNA di Quaglino Carlo  (ben.31703) 
- Delta Pictures s.r.l.    (ben. 35459) 
- ROMEO          (ben.32683) 
- E20 Progetti srl      (ben.11720) 
- Radio City Televercelli srl  (ben. 35570) 
- MTV Italia srl     (ben.35571) 
- IDEAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA   (ben. 29886) 
- IL MERCATO DEI SOGNI SOC. COOP.   (ben. 31296) 
- ORSETTI FRANCO      (ben. 27751) 
- FABRIK-A      (ben. 35702) 
- NUMBER ONE SRL      (ben. 3672) 
- GAGLIANO GIANGIACOMO    (ben. 35795)  
- ASSOCIAZIONE MUSICALE ACCADEMIA     (ben. 35703) 
- SCARAMUZZI SRL AGENZIA VIAGGI  (ben. 166) 
- ROBERTO PELLA     (ben. 33584) 
- SPORTIVAMENTE DI DEBORA GANDELLI  (ben. 31654) 

 
 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO 

1040503-104541/0 0934 46.400,00 390/2011 

CGU: SMAN1308 
 
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, 30/12/2011  

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

             (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
 

             


