
 

 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
CENTRO DI COSTO:       CULTURA - 0113 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
               (f.to Mario Schiapparelli) 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE CIPRIANO 
VILLANI TRIENNIO 2013/2016 – APPROVAZIONE DISCIPLIN ARE E BANDO – IMPEGNO 
DI SPESA 

(€ 78.650,00) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

CU/MA n° 343 del 6 giugno 2013   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunal e n. 214     del 
27 maggio 2013 l’Amministrazione Comunale ha delibe rato: 
1.  di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento della gestione in 

concessione del Teatro Sociale Villani per il trien nio 2013/2016; 
2.  di approvare il capitolato speciale d’appalto, pred isposto per lo 

svolgimento della suddetta gara;  
  

Considerato altresì che si è addivenuti alla stesur a del 
disciplinare di gara e degli atti necessari per pro cedere alla gara di cui 
trattasi; 

 
 Visto il capitolato in proposito predisposto; 
 
 Visto l’art.107 del D.lgs.vo n. 267/2002; 
 
 Visto l’art. 90 dello statuto comunale; 
 
 Visto art. 30  D.Lgs 02.02.2006 n. 163; 
 
 Ritenuta pertanto la propria competenza 
 

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 delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002. 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente, 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 compa rabili con quelli in 
oggetto della procedura di acquisto;  

 
 

D E T E R M I N A 
  

1.  di approvare il bando di gara, l’estratto di avviso  di gara, il 
disciplinare e relativa modulistica, allegati al pr esente atto per 
farne parte integrante e sostanziale per l’affidame nto della gestione 
in concessione del Teatro Sociale Villani per il tr iennio 2013/2016; 

2.  di impegnare la somma necessaria per l’affidamento - anno 2014 - della 
gestione in concessione del Teatro Sociale Villani;  

3.  di provvedere contestualmente all’integrazione dell a suddetta somma 
calcolandone l’IVA secondo il seguente prospetto: 

 
 
o BENEFICIARI:  

- da identificare in sede di aggiudicazione 
 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001306  
o CGU/SIOPE: 1306  
 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521339220/0 0470 
 

78.650,00 66/2014 

 
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, 15/07/2013 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO 

            (f.to Doriano Meluzzi)  
 


