
 

 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 
 
CENTRO DI COSTO: CULTURA E TURISMO 
 

 
 
QUALIFICA E FIRMA             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

    DEL RESPONSABILE                F.to. Mario SCHIAPPARELLI 
 
 
 
OGGETTO:   X° GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 2013 – 

CONTRIBUTO SPESE PER EVENTO NAZIONALE -  IMPEGNO DI SPESA  
- EURO 300,00 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

TU N. 251    DEL  30.4.2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 
Premesso: 
 
-che con atto n. 178  del  29 aprile 2013 la Giunta Comunale ha aderito alla X °Giornata Nazionale 
del Trekking Urbano 2013  che si terrà  nella giornata del 31ottobre p.v.; 
 
-che il Comune di Siena che fa da capofila con  la realizzazione di un depliant nazionale dell’evento 
e di una conferenza stampa nazionale mentre ogni Amministrazione Comunale aderente dovrà 
occuparsi  dell’organizzazione del proprio evento, promuovendolo attraverso un depliant cittadino, 
mappe, conferenza stampa, ecc. 
 
- che in questa edizione ricorre il decennale della manifestazione e che il tema scelto dal Comune di 
Siena è : “10 anni di trekking tra passato e futuro”; 
 
- che il Comune di Siena ha richiesto ad ogni Comune aderente un contributo spese per 
l’organizzazione dell’evento nazionale e che per i comuni fino a 70.000 abitanti e quindi per il  
Comune di Biella ammonta ad euro 300,00; 
 
CONSIDERATO che per far fronte agli impegni di che trattasi si rende opportuno impegnare i 
relativi capitoli di spesa per un importo pari ad euro 300,00; 
 
 
RILEVATO opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 



 
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 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 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; 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 90  del vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 232  del 28 maggio 2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
per il 2012; 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di autorizzare l’impegno di spesa necessario per il contributo spese di Euro 300,00 da versare 

al Comune di Siena, Piazza del Campo 1, 53100 SIENA, quale contributo per l’organizzazione 
dell’evento nazionale relativo alla  X° Giornata Nazionale del Trekking Urbano 2013; 
 
Beneficiario: COMUNE DI SIENA 
Fattore Produttivo: S0001521 
CGU/SIOPE 1521 
Centro di Costo: 0474 
 

2. Di far fronte alla spesa di euro 300,00 con i fondi di cui al Capitolo 711446260 del Bilancio 
2013  all’oggetto: “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Trasferimenti – Turismo – 
Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali” (I=1109/2013); 

 
3.  Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 163  

del  D.Lgs. 267/2000 in ordine  al pagamento frazionato in dodicesimi con riferimento  alle 
spese obbligatorie. 

 
 
                IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                     F.to Mario SCHIAPPARELLI 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 
 
Biella, lì   2.5.2013            IL RESPONSABILE   DEL 

                  SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to Doriano MELUZZI 


