
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 
    
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
                (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
 
 
Oggetto:  ACQUISTO SERVIZI VARI PER ATTIVITÀ ASSESSORATO EVE NTI E 
MANIFESTAZIONI - IMPEGNO DI SPESA 

(servizi € 11.233,00) 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU/MA n° 587 del 19 luglio 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che l’Assessorato alle Manifestazione ed E venti organizza, 

manifestazioni culturali ed iniziative varie a favo re della cittadinanza 
in genere e, inoltre, tra le proprie finalità prior itarie è prevista la 
valorizzazione, la promozione e la divulgazione di manifestazioni e 
iniziative musicali e culturali; 
 

Considerato che le varie iniziative vengono realizz ate non solo dal 
suddetto Assessorato stesso ma anche dai vari enti e associazioni 
esistenti nel territorio; 
 

Considerato altresì che per la realizzazione delle attività 
dell’Assessorato e necessario provvedere all’acquis to di servizi vari; 

 
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.  

 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del  relativo 

impegno di spesa; 
 
 



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 per l’acquisto di servizi di varia 
natura necessari per la realizzazione delle attivit à dell’Assessorato di 
cui all’oggetto, secondo il seguente prospetto; 
 
o BENEFICIARI:  

- Inedita s.n.c.     
- Tipografia Botalla  
- I&B Comunicazione  
- Sara b. – Play  
- Il Contato  
- Siae  
- Accademia L.Perosi  
- Ediltecna 
- Disco d’Oro 
- Fonderia Musicale 
- Number One 
- Ideazione 
- Roncari Franco 
- Ass. Turistica Pro Loco Biella e Valle d’Oropa  
- ZWIN SpA (ben. 35829) 
  
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308 
o CGU/SIOPE: 1308 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050203-105222/0 0811 
 

11.233,00 1494/2011 

 
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, 27/07/2011 
 
 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           (f.to Doriano Meluzzi) 


