
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

      (f.to Mario Schiapparelli)  
 
  
 
Oggetto:  TEATRO SOCIALE VILLANI – GARA PER GESTIONE STAGION E TEATRALE 
2012/2013 – PAGAMENTO MAV PER AVCP – IMPEGNO DI SPE SA 

 (€ 30,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU n° 313 del 27 maggio 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che con Determinazione di Impegno CU/MA n.  672 del 28 
settembre 2013 si è provveduto: 

-  alla proroga, a favore dell’Associazione Culturale “Il Contato del 
Canavese”, dell’affidamento della gestione in conce ssione del 
Teatro Sociale Villani sino al 30 settembre 2013, d ando atto e 
precisando che la proroga si intende concessa alle stesse 
condizione di cui al contratto n. 5263 di rep., sti pulato in data 
19.11.2010, oltre a quelle migliorative di cui alla  nota della 
predetta Associazione del 17.09.2012; 

-  ad imputare la spesa conseguente alla concessione i n questione, 
corrispondente ad annue 77.440,00 (iva compresa), a  favore 
dell’Associazione Culturale “Il Contato del Canaves e”, Piazza 
Ferruccio Nazionale 12 Ivrea, sull’intervento 10502 03 capitolo 
105222 all’oggetto “Attività culturali – Acquisto s ervizi – 
Cultura” del Bilancio 2013: 

 
Considerato che occorre provvedere al pagamento del la tassa MAV per la 

suddetta gara identificata con numero codice 491693 7; 
 
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, 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 e servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto.  

 
Visto il  Regolamento Comunale per la Disciplina de i Contratti; 

 
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato co n D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. 
 

Visto il  Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 
1.  di dare atto che il presente impegno è stato assunt o nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 
frazionato in dodicesimi;   

 
2.  di impegnare la spesa necessaria per il pagamento d ella tassa MAV, 

relativa alla gara numero codice 4916937, secondo i l seguente 
prospetto; 

 
 
o BENEFICIARI:  

- AUT.CONTR.PUBB-AUTOR.PER LA VIGIL.LL.PP. (ben. 3156 2) 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342220/0 0470 
 

30,00 1238/2013 

 
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, 12/06/2013 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 

 (f.to Doriano Meluzzi)  
 
 
                       


