
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 13 AFFARI GENERALI 
 
 
CENTRO DI COSTO: UFFICIO GABINETTO. 

 
 
 QUALIFICA E FIRMA       DIRIGENTE SETTORE13 
 DEL RESPONSABILE               (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 

OGGETTO: MOSTRA “CAMPIONI IN STOFFA” – CONVEGNO – BRUXELLES  2  
  OTTOBRE 2012 – PATROCINIO - IMPEGNO DI SPESA  € 4.402,00 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 82 DEL 26.09.2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
 

Premesso: 
 
Che la  Giunta Comunale, con atto  nr. 326 del  3.9.2012, in relazione alla richiesta di patrocinio e 
partecipazione alle spese di organizzazione della manifestazione di cui all’oggetto, ha deliberato: 
 
• di riconoscere alla mostra “Campioni in stoffa” che verrà allestita nella prima settimana del 

mese di Ottobre presso la sede del Parlamento Europeo e al propedeutico convegno che si terrà 
a Bruxelles il 2 ottobre 2012, prima dell’inaugurazione della mostra medesima,  coerenza con 
gli obbiettivi  di promozione e  sviluppo economico espressi nel piano strategico approvato 
dall’Amministrazione Comunale e di  assumerla  nell’ambito delle azioni di attuazione del detto 
piano,  con ciò conferendole valenza di pubblico interesse e sussidiarietà  alle azioni 
direttamente svolte dal Comune. 

 
• di dare atto che il patrocinio si traduce nell’abbattimento del 50% dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e nel diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella; 
 
• di demandare a successivo provvedimento, l’assunzione di spese a carico del bilancio Comunale;  
 

 
Vista la nota in data 24.9.2012 con la quale gli organizzatori richiedono al Comune di sostenere la 
spesa per la messa a disposizione di mezzi/strutture/personale per il convivio del 2 Ottobre, pari a € 
1.902,00, con l’immediato pagamento di un anticipo pari ad € 1.141,20; 
  



Considerato inoltre che il convivio sarà fornito dalla locale Ditta SELM S.A.S. di Ramella Trafighet 
F.  & C. (BEN. 15855), e che la stessa ha preventivato un costo di € 2.500,00; 
 
Atteso che, a seguito degli accordi intervenuti, il Comune si farà carico delle suddette spese; 
 
Ritenuto di dover assumere il necessario preventivo impegno di spesa sul bilancio; 
 
Visto: 
• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• l’art. 35 e sgg. del Reg.to per la disciplina dei contratti; 
 
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; 
 

D E T E R M I N A 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

di impegnare la spesa necessaria per la messa a disposizione di mezzi/strutture/personale e fornitura 

di quanto occorente per il convivio che si terrà a Bruxelles il 2 ottobre p.v., n occasione della 
Mostra “Campioni in stoffa”, secondo il seguente prospetto: 

 
BENEFICIARI:  
 
o Banque: KBC 

Détenteur du compte: Sodexo European Parliament 
De Kleetlaan 6A 
1831 Diegem 
IBAN: BE46424611072536 
BIC/Swift KREDBE BB 

 
o Ditta SELM S.A.S. di Ramella Trafighet F.  & C. (BEN. 15855) 

 
FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
CGU/SIOPE:1332 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

101805-1010803 0171 
 

2.500,00  

 
 
 
 
 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

101105-1010103 0171 
 

1.902,00  

 
Dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in 
quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto  sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n. …. in 
data……, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come 
attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ….% ai prezzi indicati nella citata 
convenzione; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

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

al D.P.R. 101/2002. 
 
� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002. 
 
 
 

 
          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 13 
                       (Dott.Gianfranco Cotugno) 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. n. 1472-1473 del 
27.9.2012 
 
Biella, 01.10.2012    f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 


