
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
   
CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
     
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
           (f.to Mario Schiapparelli) 
 
  

 
 
Oggetto : INIZIATIVA PYOUCARD - IMPEGNO DI SPESA 

 (€ 1.418,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 935 del 5 dicembre 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

Premesso che la PYOUCARD – carta di accesso a servi zi - è un 
progetto promosso e finanziato dall'Assessorato all a Cultura e alle 
Politiche Giovanili della Regione Piemonte, all'int erno dell'Accordo di 
Programma Quadro con il Ministro della Gioventù. La  carta nasce come uno 
strumento unico pensato per integrare alcune propos te già esistenti e 
collaudate, quali l'Abbonamento Musei, gli abboname nti al cinema, Pass 
15, i Buoni Libro e per consentire l'accesso gratui to o a costi scontati 
in molte strutture. E' prevista un'ulteriore integr azione della carta con 
funzionalità specifiche legate al target di utenza con gli abbonamenti 
GTT, la tessera universitaria CUS e la Smart Card g ià utilizzata, da due 
anni, dagli universitari piemontesi. 
Inoltre, attraverso convenzioni con enti locali e a ssociazioni di 
categoria (Ascom, Confesercenti etc..) saranno poss ibili agevolazioni e 
sconti presso negozi associati e strutture pubblich e del territorio 
(musica, editoria, viaggi, informatica, sport, teat ri, concerti, spazi 
culturali, sale prova e registrazione). 

 
Considerato che l’Assessorato alle Politiche Giovan ili del Comune 

di Biella intende aderire alla suddetta iniziativa proponendo la carta a 
tutti i giovani biellesi, nella fascia di età tra i  15 e i 29 anni, 
prevedendo inoltre la realizzazione di attività e p rogetti pensati ad hoc 
per i possessori della Carta, per incoraggiare il c oinvolgimento e il 
senso di partecipazione e che abbiano come asse por tante la creatività; 

 
Considerato che occorre avviare lo svolgimento dell e attività 

relative all’organizzazione della suddetta iniziati va e quindi 
provvedere all’assunzione dei relativi impegni di s pesa; 

 
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 la realizzazio ne della suddetta 
iniziativa PYOUCARD, secondo il seguente prospetto;  
 
o BENEFICIARI:  

- Società Pallacanestro (cod. 12677) 
- Società Atheneum (cod. 22661) 
- ASD Circolo Tennis Biella (cod. 593) 
- Società sportiva Biella 5 (cod. 15273) 
- Opificiodellarte (35541) 
- Il Contato del Canavese (35154) 
- Fondazione Funivie Oropa (6522) 
- Stalker Teatro (14948) 
- APD Pietro Micca (7761) 

 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001572 
o CGU/SIOPE: 1572 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040505-104541/0 0811 
 

1.418,00 2171/2011 

   
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, 30/12/2011  
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

             (f.to Doriano Meluzzi) 
 

   
             


