
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE VII 
 

CENTRO DI COSTO: IMPIANTI SPORTIVI 
 

QUALIFICA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                     Dott. Mario Schiapparelli 

 
 

 

OGGETTO: PROGETTO “BIELLA CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2014” – 

AFFIDAMENTO SERVIZIO 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 340 DEL 04.06.2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 

 

Premesso: 

che con Deliberazione n. 446 del 31 ottobre 2012 la Giunta Comunale ha approvato la candidatura 

della città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 

 

che la Città di Biella il 7 novembre 2012 ha ottenuto da ACES Europe (Associazione delle Capitali 

Europee dello Sport) l’assegnazione del titolo di città Europea dello Sport 2014. L’assegnazione è 

avvenuta a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo; 

 

che con Deliberazione n. 202 del 13 maggio 2013 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

“Biella Città Europea dello Sport 2014” predisposto dall’Ufficio Sport; 

 

che con lo stesso Atto la Giunta Comunale ha incaricato il Dirigente del Settore Sport di provvedere 

ad avviare i procedimenti necessari alla realizzazione del progetto individuando una cooperativa 

sociale di tipo A con sede nel territorio; 

 

Dato atto che in data 16 maggio 2013 sono state inviate con lettera raccomandata richieste di 

preventivo alle seguenti cooperative sociali di tipo A: Anteo Cooperativa Sociale Onlus di Biella 

(prot.27522) e Cooperativa di solidarietà sociale La Famiglia di Biella (prot. 27525); 

 

Visto il preventivo pervenuto da parte della seguente cooperativa sociale di tipo A: 

- Prot. n. 30224 del 30/05/2013 preventivo della Cooperativa di solidarietà sociale La Famiglia al 

costo orario di € 15,80 IVA 4% esclusa; 

 

Riscontrata l’adeguatezza del preventivo rispetto alle esigenze dell’ente e alla convenienza e 

ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio alla Cooperativa di solidarietà sociale La 

Famiglia; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

VISTO l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 



 

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 in oggetto della 

procedura di acquisto;  

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare il servizio relativo al progetto “Biella Città Europea dello Sport 2014”, per una spesa 

totale di Euro 25.436,74 IVA inclusa, alla Cooperativa di solidarietà sociale La Famiglia di 

Biella, alle condizioni presentate nel preventivo del 30/05/2013 e precisamente al costo orario 

di € 15,80 IVA 4% esclusa; 

 

2) di dare atto che la somma necessaria alla realizzazione del progetto è già stata impegnata 

nell’ambito della Deliberazione Sp. n° 202 del 13/05/2013 con i fondi di cui al Capitolo 

611326250/0 e che, alla luce del preventivo pervenuto, gli impegni tecnici vanno pertanto 

regolarizzati come segue: 

 

I= 1149/2013 dell’importo pari a Euro 18.200,00 va ridotto di Euro 453,44 e pertanto risulta 

dell’importo complessivo di Euro 17.746,56 IVA 4% inclusa 

 

I= 65/2014 dell’importo pari a Euro 7.800,00 va ridotto di Euro 109,82 e pertanto risulta 

dell’importo complessivo di Euro 7.690,18 IVA 4% inclusa 

 

Beneficiario: Cooperativa di solidarietà sociale La Famiglia (Be 10053) 

CENTRO: 0311 

CODICE SIOPE: 1308 

FATTORE: SMAN1308 

CIG: ZA00A35BEB 

      

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

dodicesimi. 

 

 

         IL  DIRIGENTE 

            Dott. Mario Schiapparelli 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, 

 

Biella, lì 03/07/2013      IL RESPONSABILE   DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 


