
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                     Dott. Mario Schiapparelli 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INIZIATI VE 
SPORTIVE ANNO 2012 PROROGA PERIODO 1/01/2013-31/05/2013 – 
IMPEGNO DI SPESA  EURO 15.000,00 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 78 DEL   12.02.2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

Premesso: 
 
che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 110 del 26 marzo 2012 ha dato mandato al 
Dirigente del Settore di predisporre il progetto di “Organizzazione e comunicazione iniziative 
sportive” relativo all’anno 2012; 

che con determinazione di impegno Sp. N. 304 del 2 maggio 2012 si è provveduto ad affidare alla 
ditta Sportivamente di Debora Gandelli di Prato Sesia (No) l’attuazione del progetto 
“Organizzazione e comunicazione iniziative sportive”, alle condizioni del progetto presentato in 
data 11 aprile 2012; 

 
che, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento, si rende necessario 
provvedere alla proroga dell’esecuzione del progetto per i primi cinque mesi dell’anno 2013 al fine 
di garantire la conclusione dei progetti relativi a: 

- programma relativo all’assegnazione del titolo Biella a Città Europea dello Sport 2014; 
- Aggiornamento e implementazione del sito Sport.biella.it, nuovo sito internet 

dell’Assessorato allo Sport dedicato al mondo sportivo cittadino; 
- Promozione e comunicazione delle diverse manifestazioni sportive organizzate sul territorio 

comunale. 
 

VISTO il preventivo presentato ditta Sportivamente di Debora Gandelli in data 8/02/2013; 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa per il periodo 1.1.2013 – 
31.5.2013 pari a Euro 15.000,00 IVA compresa; 

 
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 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; 



 
o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 
non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto 
della procedura di acquisto;  

 
Visti:            
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
 
Ritenuto di avvalersi per la prestazione di che trattasi, anche in relazione ai relativi impegni di 
spesa, della procedura di cui all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di  prorogare alla ditta Sportivamente di Debora Gandelli con sede in Prato Sesia (No), via 
Partigiani 27 lo svolgimento del progetto di “Organizzazione e comunicazione iniziative 
sportive” per il periodo 1.1.2013 – 31.5.2013, nelle more dell’espletamento di una nuova 
procedura di affidamento. 

 
2) di impegnare a favore della ditta Sportivamente di Debora Gandelli con sede in Prato Sesia 

(NO), la somma di Euro 15.000,00 IVA compresa con i fondi di cui alla Missione 6 – 
U.1.03.03.02.000 “Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta” del Bilancio 2013 Capitolo 611326250/0. 

 
3) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né suscettibile di frazionamento 

in dodicesimi; 
 
Centro: 0279 
Fattore Produttivo: SMAN1308 
Codice SIOPE: 1308 
Beneficiario: 31654 
Impegno n. 247/2013 
CIG:  4928427A9C 
         IL  DIRIGENTE 
            Dott. Mario Schiapparelli  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì 26/02/2013       IL RESPONSABILE   DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 


