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CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
        (f.to Mario Schiapparelli) 
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Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - SERVIZIO DI SVILUPPO DELLE TE MATICHE AREA 
GIOVANILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI – ANNO 2012 - IMP EGNO DI SPESA   

(€ 33.880,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 298 del 30 aprile 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 PREMESSO: 
-  che con Deliberazione n. 135 del 26 marzo 2012 la G iunta Comunale ha 

dato mandato di predisporre il progetto “SVILUPPO D ELLE TEMATICHE AREA  
GIOVANILE E ORGANIZZAZIONE EVENTI”, comprendente le  seguenti attività: 
• Progettazione e organizzazione incontri nelle scuol e sul tema del 

disagio giovanile, Progetto “Faccia a Faccia”; 
• Coordinamento e organizzazione eventi previsti nell ’ambito di 

Special Olympic Biella dal 18 al 25 giugno 2012; 
• Avvicinamento alle istituzioni delle scuole element ari e medie 

superiori. Ideazione e realizzazione e promozione d egli eventi 
correlati; 

• Supporto alla creatività giovanile tramite l’avvio del concorso 
“Soggetto Giovani” rivolto alle scuole di secondo g rado; 

• Supporto alla ricerca degli Enti e Aziende per l’or ganizzazione 
degli Stage di Qualità 2012; 

• Promozione iniziative e aggiornamento sito plg Biel la; 
• Progettazione concorso Poesie per gli studenti dell e scuole di 

secondo grado; 
• Partecipazione a progetti in rete in sinergia con A ssociazione ed 

Enti presenti sul territorio; 
• Coordinamento e gestione ufficio per i centri estiv i oratoriali e 

supporto organizzazione eventi per il “Progetto Cit tadino” con il  
servizio di Pastorale Giovanile;  

 
 



- Che il Settore Politiche Giovanili ha provveduto a richiedere l’invio 
di un progetto che sviluppi i temi sopra indicati c on relativa 
proposta economica, interpellando le seguenti ditte : 
• Atheneum s.r.l. di Biella; 
• The Ladies di Benedetta Ratiglia di Biella;  
• Twenty Twelve di Alessandra Blotto Baldo di Biella 

 
- Che è pervenuto un unico progetto con relativa prop osta economica da 

parte della Ditta Twenty Twelve di Alessandra Blott o Baldo di Biella; 
- Che tale progetto, allegato alla presente, risulta completo e sviluppa 

in modo adeguato tutte le attività indicate dalla G iunta comunale e 
che la proposta economica, pari ad Euro 33.880,00 I va compresa su base 
annua, risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Co munale; 

 
 RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio d i “sviluppo delle 
tematiche area giovanile e organizzazione eventi” d ella Città di Biella 
per l’anno 2012 alla Ditta Twenty Twelve di Alessan dra Blotto Baldo di 
Biella; 
 
 CONSTATATA pertanto la necessità di provvedere all 'impegno della 
somma necessaria, a favore della ditta Twenty Twelv e di Alessandra Blotto 
Baldo di Biella, pari ad euro 33.880,00 IVA compres a; 
 
 VISTA la bozza di contratto, allegata alla present e; 
 
 VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000;  
 
 VISTI:            
• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella;  
•  il D.Lgs.267/2000 smi; 
•  il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 163/2006 con le 

modificazioni introdotte dal D.Lgs 152/2008; 
 
 VISTO l' art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 ; 
 
 VISTO l' art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
 
 RITENUTO di avvalersi per la fornitura in oggetto,  anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 
 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.  

 
 RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 
Tutto ciò premesso: 

 



DETERMINA 
 
 
1) di approvare l’affidamento alla ditta Twenty Twe lve di Alessandra 
Blotto Baldo di Biella, del servizio di “sviluppo d elle tematiche area 
giovanile e organizzazione eventi” della Città di B iella per l’anno 2012, 
per i motivi indicati in premessa; 
 
2) di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’amb ito delle risorse 
finanziarie assegnate e secondo le modalità stabili te dal contratto; 
 
3) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi.  
 
4) di impegnare a favore della ditta Twenty Twelve di Alessandra Blotto 
Baldo di Biella, la somma necessaria per il suddett o servizio, secondo il 
seguente prospetto; 
 
o BENEFICIARI:  

- Twenty Twelve di Alessandra Blotto Baldo (ben. 3674 3) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308  
o CGU/SIOPE: 1308  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/0 0561 
 

33.880,00 765/2012 

 
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, 7/05/2012 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           (f.to Doriano Meluzzi) 
 
                      
         ............................ 


