
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE POLIZIA URBANA, ATTIVITA ECONOMICHE 

E PRODUTTIVE  

 

 

CENTRO DI COSTO:   POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE             (D.ssa Clara GIOELI) 

 

 

 

OGGETTO: P.A. –  MANIFESTAZIONE “NATALE CON NOI”. IMPEGNO SPESA. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

  N. 88  del 10 dicembre 2013 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale ha aderito alla manifestazione denominata “Natale con 

noi”, gestita dalla ICT- Istituto Commercio e Turismo di Biella, su proposta di ASCOM 

CONFCOMMERCIO con sede in Biella, Via Tripoli 1;  

 

 che tale iniziativa, volta in particolare ad illuminare vie, piazze e frazioni della Città, e che 

prevede anche la posa di un abete decorato in piazza Duomo e la realizzazione di attività di 

animazione rivolte anche ai più piccoli, è stata approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 514 del 09.12.2013; 

 

 che la spesa prevista per l’adesione è di € 15.000,00 IVA compresa, come da preventivo di 

ICT, Istituto Commercio e Turismo del 30.10.2013; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare la somma sopra indicata;  

 

VISTO: 

• l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

• l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 



1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, la somma di € 15.000,00 IVA compresa, a favore di ICT Istituto Commercio e 

Turismo di Biella, come segue; 

 

 

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI 

COSTO 

FATTORE CGU Impegno 

1111342190  

“Altri servizi 

generali – Servizi 

– Polizia 

Amministrativa- 

Altre spese per 

servizi non 

sanitari” 

 

€ 15.000,00 

 

0493 

 

SMAN1308 

 

1308 

 

2068/2013 

 

 

DICHIARA E ATTESTA che 

 

 L’oggetto del presente impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, 

della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi né nelle procedure 

relative al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 7 del 

D.L. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. 94/2012; 

 

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

cui al D.P.R. 101/2000, stante urgenza e particolarità della prestazione del servizio; 

 

 La spesa di cui al presente atto non rientra nella disciplina di cui all’articolo 3 della L. 

136/2010. 

 

 

Biella, 10 Dicembre 2013 

 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Clara GIOELI 

 

 

 

 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Biella, 13.12.2013 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE  

                                                                                       DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 


