
    

CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO 

 
 

 
        QUALIFICA E FIRMA  DIRIGENTE SETTORE 13  
                DEL RESPONSABILE: (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 
 
OGGETTO:  QUOTA ASSOCIATIVA ACTE – “ASSOCIAZIONE DELLE 

COMUNITA’ TESSILI EUROPEE” – ANNO 2012 E QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA 2^ EDIZIONE DEL CONCORSO EUROPEO 
GIOVANI DESIGNER -  IMPEGNO DI SPESA - € 1.700,00 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. 73  DEL 23.08.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 
Premesso: 
 

• che il Comune di Biella ha aderito all’ACTE “Associazione delle Comunità Tessili 
Europee” con deliberazione della Giunta Comunale n. 128/25.02.1997; 

• che tale adesione comporta il versamento di una quota associativa annua pari a Euro 
1.400,00 per le Città fino a 50.000 abitanti; 

• Che il  Comune di Biella ha partecipato alla “2^ Edizione del Concorso Europeo 
Giovani Designer”-, svoltosi a Riccione il 20 luglio u.s.,  con il giovane imprenditore 
Biellese,  Sig. Stefano Ughetti creatore del marchio “CAMO”;  

  
• che ACTE ha richiesto il pagamento della quota relativa all’anno 2012, pari € 

1.400,00;  
 
• che ACTE ha richiesto come quota di partecipazione al suddetto Concorso pari a € 

300,00; 
 
• che, pertanto, occorre provvedere al versamento della quota associativa per l’ anno 

2012 e della quota di partecipazione al concorso; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad impegnare  la somma totale ammontante 
a Euro 1.700,00; 



VISTO: 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA 
• la deliberazione C.C. nr. 42 del 09.05.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012; 
 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la quale è  stato approvato il PEG anno 

2012; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare,  per le motivazioni di cui in premessa, la somma totale di Euro 1.700,00,00 a 
favore di ACTE “Associazione delle Comunità Tessili Europee”, di cui € 1.400,00 a titolo 
di quota associativa per l’anno 2012 ed € 300,00 come quota  di partecipazione alla 2^ 
Edizione del Concorso Europeo Giovani Designer”; 

 
2. di imputare la somma complessiva di € 1.700,00 al Cap 100105 int.1010105 cgu 1583;   

 
3. Dichiara ed attesta: 

 
• che l’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della legge 488/1999; 
 

 
• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002. 
 
• che l’oggetto del presente impegno di spesa non rientra nelle fattispecie contrattuali, di cui 

al D. Lgs. n° 163/2006, soggette agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui n° 
136/2010.  

 
 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13
                             (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Imp. 1428/2012 
Biella, 28.08.2012  
                                                                                         F.to  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


