
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE XV° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      POLITICHE GIOVANILI - 0561 
 
    
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
                   (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
 
Oggetto:  REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE S UL TERRITORIO 
ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA 

(€ 20.000,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

PO n° 329 del 30 maggio 2012  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
 Premesso che con deliberazione G.C. n. 222 del 27. 05.2013 
l’Amministrazione Comunale di Biella ha deliberato di autorizzare ed 
approvare le linee guida della convenzione stipulat a con l’Associazione 
Stalker Teatro per la prosecuzione, per l’anno 2013 , della RESIDENZA 
MULTIDISCIPLINARE;  
 
 Considerato che con lo stesso atto amministrativo è stato 
autorizzato l’erogazione di un contributo finanziar io di € 20.000,00 per 
la realizzazione della suddetta RESIDENZA MULTIDISC IPLINARE; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 
di spesa per l’anno 2013; 

 
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 ; 
• la deliberazione G.C. nr. 232 del 28.05.2012 con la  quale è  stato 

approvato il PEG anno 2012; 
• il Regolamento per la disciplina dei contratti;   
 
 
 



DETERMINA 
 
1.  di dare atto che l’importo della presente determina zione di impegno si 

riferisce a spesa non suscettibile di pagamento fra zionato in 
dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267/2000  e ss.mm.;  

 
2.  di impegnare la spesa necessaria per la realizzazio ne di una RESIDENZA 

MULTIDISCIPLINARE sul territorio per l’anno 2013, s econdo il seguente 
prospetto; 

 
- BENEFICIARI:  

- STALKER TEATRO (14948)  
 

- FATTORE PRODUTTIUVO: S0001572 
- CGU/SIOPE: 1572 
 
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

461456410/0 0811 
 

20.000,00 1159/2013 

 
 
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, 4.07.2013 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
                   (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
                       


