
 
 
 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      INFORMAGIOVANI - 0621 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
           (f.to Mario Schiapparelli) 
 
  

 
Oggetto:   INFORMAGIOVANI - REGIONE PIEMONTE: PROGETTO “SVILUP PO IG 
BIELLA” – IMPEGNO DI SPESA 

  (€ 20.000,00)  
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 881 del 17 dicembre 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n ° 400 del 22 
ottobre 2012, con la quale si approvava il progetto  “Sistema informativo 
integrato per i giovani: Informagiovani. Sviluppo I G Biella” ,  
predisposto dal servizio Informagiovani, di concert o con il 
Coordinamento Regionale e la Regione Piemonte; 

 
Considerato che il previsto progetto si svilupperà per un periodo 

di dodici mesi, sulla base di quanto definito dalla  DGR n. 8-2602 del 
19.09.2011, con i seguenti obiettivi:  
a) sviluppo e rafforzamento del sistema informativo  integrato per i 

giovani attraverso il potenziamento di banche dati 
b) sviluppo di reti di collaborazione e sinergie a diversi livelli 

istituzionali per la realizzazione di servizi infor mativi integrati 
attenti ai percorsi di crescita e autonomia dei gio vani e deve 
prevedere le seguenti azioni:  
-  attivazione di una redazione decentrata presso l ’Informagiovani di 
Biella finalizzata alla raccolta ed elaborazione di  materiale 
informativo per l’ambito territoriale di riferiment o,  
- attivazione di forme di collaborazione operative con la redazione 
centrale attivata presso l’Informagiovani del Comun e di Torino; 

  



Considerato che si rende necessario provvedere all’ adozione 
dell’impegno di spesa per la realizzazione del prog etto; 

 
Dato atto: 

� 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; 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  
 

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. 42 del 9.05.2012, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 ; 
� l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la somma di € 20.000,00 necessaria all a realizzazione del 
progetto “Sistema informativo integrato per i giova ni: Informagiovani - 
Sviluppo IG Biella” ,  sul cap. 1040503-104541/42 del Bilancio pluriennale 
2012 – 2014 nell’esercizio finanziario 2013 , poiché la spesa diventerà 
esigibile nell’esercizio finanziario 2013 e residua le eventuale 2014. 
 
 
BENEFICIARI: il soggetto economico con cui si conco rderà la gestione del 
progetto verrà individuato nel corso del 2013 tra l e Cooperative Sociali 
di tipo A presenti sul territorio. 

 
 

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001308 
o CGU/SIOPE: SMAN1308 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1040503-104541/26  
 

0621 
 

20.000,00 131/2013 

 
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, 31.12.2012 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 
            (f.to Doriano Meluzzi) 
 

                                             
 
 


